Spett. Consorzio degli enti locali
della Valle d’Aosta (CELVA)

DOMANDA DI CANDIDATURA
PER LE ATTIVITÀ DI STERILIZZAZIONE E CURA DELLA POPOLAZIONE DI GATTI
SENZA PROPRIETARIO LIBERI SUL TERRITORIO DELLA VALLE D’AOSTA
CUP C79J21055510002
ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI

Il sottoscritto/la sottoscritta
nome
cognome
nato/a a

il

C.F.

in qualità di (selezionare un’opzione)
 titolare di associazione professionale
 libero professionista
 società tra professionisti
 altro (specificare) ________________________________________
della Struttura/Studio/Società
nome
sede
partita IVA

consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché
consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
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SEZIONE A – Dichiarazioni generali inerenti ai requisiti di moralità professionale
e altre dichiarazioni di legge
1. (se pertinente) che il codice attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria dell’operatore
economico è il seguente
codice ATECO
2. che la PARTITA IVA ed il CODICE FISCALE dell’operatore economico sono i seguenti
partita IVA
codice fiscale
3. che l’operatore economico ha sede legale in
via/piazza/corso

n.

Comune

prov.

CAP

tel.

PEC
4. che la sede amministrativa dell’operatore economico
 coincide con la sede legale
 è sita in
via/piazza/corso

n.

Comune

prov.

CAP

tel.

PEC
5. (se pertinente) che l’operatore economico è iscritto all’INPS
matricola
sede di
gestione separata:

 sì

 no

6. (se pertinente) che l’operatore economico è iscritto all’INAIL
matricola
sede di

2

7. che l’operatore economico è iscritto alla gestione previdenziale ENPAV con i seguenti riferimenti
(inserire)

8. che l’operatore economico
 non ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 80,
comma 1, lettere da a) a f) del d.lgs. 50/2016 ovvero per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. g);
 ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 80,
comma 1, lettere da a) a f) del d.lgs. 50/2016 ovvero per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. g);
(dichiarare tutte le condanne riportate)

 ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 80,
comma 1, lettere da a) a f) del d.lgs. 50/2016 ovvero per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. g), ma ha adottato misure di
autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80,comma 7 del d.lgs. 50/2016, sussistendone i
presupposti;
(dichiarare tutte le condanne riportate)

(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016)

9. che, anche ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016,
l’operatore economico
 non ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati diversi da quelli di cui
all’art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/2016;
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 ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati diversi da quelli di cui
all’art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/2016;
(dichiarare tutte le condanne riportate)

 ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati diversi da quelli di cui
all’art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/2016, ma ha adottato misure di autodisciplina o self-cleaning a norma
dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sussistendone i presupposti
(dichiarare tutte le condanne riportate)

(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016)

10. che l’elenco completo ed esaustivo dei soggetti in carica di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs.
50/2016 (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale o professionisti; socio o
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se
si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, institori, procuratori generali
e procuratori speciali con poteri assimilabili a quelli di legale rappresentanza, direttore tecnico o
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza (persona fisica o persona giuridica (in tal
caso indicare solo i legali rappresentanti)) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio; legali rappresentanti del socio di maggioranza avente natura di
persona giuridica; professionisti titolari dell’associazione, in caso di associazione tra professionisti) è il
seguente:
nome
1

cognome
nato a

il
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carica sociale
nome
2

cognome
nato a

il

carica sociale
nome
3

cognome
nato a

il

carica sociale
nome
4

cognome
nato a

il

carica sociale

11. che l’elenco completo ed esaustivo dei soggetti cessati dalle cariche di cui al punto precedente
nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico è il seguente
nome
1

cognome
nato a

il

nome
2

cognome
nato a

il

nome
3

cognome
nato a

il

12. che l’elenco completo dei soggetti che rivestono o hanno rivestito le cariche di cui ai due punti
precedenti in operatori economici che si sono fusi o che abbiano ceduto o affittato all’operatore
economico una azienda o un ramo d’azienda sono i seguenti:
nome
1

cognome
nato a

il
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Impresa
nome
2

cognome
nato a

il

Impresa
nome
3

cognome
nato a

il

Impresa

13. che l’operatore economico ha adottato le seguenti misure di dissociazione rispetto alle condanne
subite soggetti cessati dalla carica di cui ai due punti precedenti, ai sensi dell’art. 80, comma 3 del
d.lgs. 50/2016
(dichiarare le misure di dissociazione adottate; spetta alla CELVA valutare la completezza ed effettività
della dissociazione)

14. che in capo all’operatore economico non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
15. che l’operatore economico:
 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali;
 ha commesso le seguenti violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali
(dichiarare tutte le violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali)
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(dichiarare se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo periodo dell’art. 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016,
fornendo le indicazioni utili)

16. che 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’art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016;
 ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016;
(dichiarare tutte le infrazioni dato che la valutazione sulla gravità è di esclusiva competenza della
Stazione appaltante)

(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016)

17. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di 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'articolo 110 del d.lgs. 50/2016;
18. che l’operatore economico:
 non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
(dichiarare tutti gli illeciti professionali commessi)

(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016)
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19. che l’operatore economico:
 non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale del CELVA o di ottenere informazioni
riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura;
 ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale del CELVA o di ottenere informazioni
riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura;
(dichiarare tutti gli episodi occorsi)

(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016)

20. che l’operatore economico:
 non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento
del danno o altre sanzioni comparabili;
(dichiarare tutte le risoluzioni subite, le condanne al risarcimento del danno o le altre sanzioni
comparabili subite)

(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016)
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21. che la partecipazione dell’operatore economico non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del d.lgs. 50/2016, non altrimenti risolvibile;
22. che l’operatore economico
 non è stato precedentemente coinvolto nella preparazione della procedura;
 è stato precedentemente coinvolto nella preparazione della procedura, ma la distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;
23. che l’operatore economico
 non è 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 decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
 è 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 decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
(dichiarare le sanzioni riportate)

(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016)

24. che nei confronti dell’operatore economico non risulta l’iscrizione nel casellario informatico A.N.AC.
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
25. che nei confronti dell’operatore economico non risulta l’iscrizione nel casellario informatico A.N.AC.
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
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26. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della l.
19 marzo 1990, n. 55 ovvero che sia passato almeno un anno dalla dall’accertamento definitivo della
violazione e che comunque la violazione sia stata rimossa;
27. che l’operatore economico non si trova nella situazione di c.d. pantouflage di cui all’art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012;
28. che relativamente all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i., l’operatore economico:
 è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1 ed è in regola con le norme che disciplinano il
lavoro dei disabili;
 non è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, in quanto:
 l’operatore economico appartiene al settore edile e, quindi, applicato l’art. 1, comma 53 della l.
247/2007, ha meno di 15 dipendenti computabili ai fini della l. 68/1999;
 occupa meno di 15 dipendenti;
 occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nessuna nuova assunzione dall’entrata in vigore
della soprindicata legge.

29. che l’operatore economico


non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 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;



è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 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, e ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria;



è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 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, ma non ha dichiarato i fatti all’Autorità giudiziaria;
(nel caso ricorra l’ultima situazione, dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma
dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016)
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30. che l’operatore economico (indicare solo una delle seguenti opzioni):
 non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla procedura;
 si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla procedura, ma la situazione di controllo o la
relazione non comportano che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
31. che l’operatore economico è consapevole ed informato sulla normativa antimafia e sulla tracciabilità
dei flussi finanziari (l. 136/2010 e s.m.i.) e pertanto, in particolare, dichiara, ai sensi dell’art. 3
“Tracciabilità dei flussi finanziari” della l. 136/2010:
•

che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio sono registrati sui conti correnti dedicati e sono
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e pertanto si indica il/i conto/i
corrente/i bancario/i o postale/i, acceso/i presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato/i,
anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche:
(compilare indicando n. conto corrente e banca)
In caso di raggruppamento temporaneo da compilare solo a cura del mandatario.

•

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sopra
indicato sono:
(compilare. In caso di raggruppamento temporaneo da compilare solo a cura del mandatario)
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•

di essere a conoscenza degli obblighi posti a proprio carico dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dalla citata normativa, oltre
alle sanzioni specifiche, comporta la risoluzione di diritto del contratto;

•

di impegnarsi a riportare il codice CIG assegnato in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla
gestione contrattuale e, in particolare, nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture che verranno
emesse;

•

che negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà inserita, a pena
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 136/2010 conformemente alla presente dichiarazione;

•

che darà immediata comunicazione al CELVA e alla Prefettura Ufficio Territoriale della Valle d’Aosta
qualora avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010;

32. che l’operatore economico ha preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire
sull’espletamento del servizio;
33. di impegnarsi, nel corso del rapporto contrattuale, a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni del contenuto della presente dichiarazione;
34. di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt.
12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, che è disponibile sul sito web del CELVA all’indirizzo
https://www.celva.it/it/privacy/ o è reperibile nei locali del CELVA;
35. di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla procedura per cui
viene resa la presente dichiarazione;
36. di dare il consenso al trattamento dei dati particolari per le finalità connesse alla procedura per cui
viene resa la presente dichiarazione;
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SEZIONE B – Dichiarazioni inerenti ai requisiti di idoneità professionale
1. che l’operatore economico è iscritto all’Ordine dei medici veterinari:
di

numero di iscrizione

data di iscrizione

2. che l’operatore economico dispone di struttura in possesso dell’autorizzazione regionale e ASL per
l’attuazione di interventi chirurgici, così individuata:
ubicazione

estremi dell’autorizzazione

DATA

FIRMA

______________________

_______________________________

Alla presente dichiarazione deve essere allegata:
- copia fronte e retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- documentazione attestante l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione regionale e ASL per l’attuazione di
interventi chirurgici.
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