
SCHEMA DICHIARAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO

ALL'ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E
DELLE RISERVE NATURALI
DEL CANAVESE
Via Massimo D’Azeglio, 216
10081 CASTELLAMONTE  (TO)

OGGETTO: Affidamento della gestione dei servizi di promozione turistica, informazione,
educazione ambientale e vendita di materiali promozionali, da svolgersi per l’Ente di Gestione
dei Parchi e delle Riserve Naturali del Canavese, presso i Centri Visita di Baldissero C.Se (Via
Monte Grappa n. 23) e Vauda C.Se (Via Chiara n. 22) e il Punto Informativo di San
Francesco al Campo (P.zza Umberto I, n. 7)

Il sottoscritto __________________, nato a ___________ il __________ e residente in

____________________________ Via___________________________ nella sua qualità di

(barrare la casella del caso che ricorre)

�   titolare

�   legale rappresentante

�  procuratore (giusta procura Notaio ________________________ Rep. ______ in

data___________, che il sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in

tutto né in parte):

della
� Ditta �  Raggruppamento di ditte � Consorzio di ditte 

�  Associazione � Cooperativa �  Altro

con sede in ______________ Via __________________________, P. IVA __________________,

n. tel. _______________, n. fax. ______________, concorrente alla gara d’appalto relativa

all’affidamento della gestione dei servizi di promozione turistica, informazione, educazione

ambientale e vendita di materiali promozionali, da svolgersi per l’Ente di Gestione dei Parchi

e delle Riserve Naturali del Canavese, presso i Centri Visita di Baldissero C.Se (Via

Montegrappa n. 23) e Vauda C.Se (Via Chiara n. 22) e il Punto Informativo di San Francesco

al Campo (P.zza Umberto I, n. 7)

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e a conoscenza delle sanzioni penali previste per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000):

a) che nei confronti del dichiarante 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 del codice di procedura penale, per

reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono sulla moralità professionale, né 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 dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;

b) che nei confronti del dichiarante non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause

ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965;

c) che il dichiarante ha subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

d) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________, n° ________________ in data

________________, o equivalente negli Stati membri della U.E., per attività

__________________________________________ inerente l’oggetto della presente gara;

e) che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al comma 1 dell’art.38 del

D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i;

f) che nessuna procedura di fallimento, di liquidazione amministrativa coatta, di ammissione in

concordato o amministrazione controllata, o ogni altra analoga situazione, è in corso, né si è

verificata nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara;

g) che non sussistono le circostanze ostative di cui alla legge 31/05/1965 n. 575 e successive

modifiche ed integrazioni;

h) che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza nei

luoghi di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i

servizi;

f) di aver preso visione, di aver compreso e di accettare tutte le norme del disciplinare di gara e

della proposta di contratto che qui si intendono integralmente riportati, di avere preso

conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari che possono

influire sull’esecuzione dei servizi e di avere giudicato il valore economico della gestione

remunerativo e tale da consentire l’offerta che starà per fare;

g) di aver preso visione in data ........................... alla presenza del sig.  .......................................... ,

incaricato dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Canavese, dei locali del

Centri Visite e delle attrezzature e degli allestimenti presenti;

h) di disporre della dotazione di attrezzature, mezzi operativi e personale tecnico specializzato per

l’esecuzione dei servizi;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.

3 della L. 12/3/1999 n. 68 ovvero che è esclusa dall’applicazione delle norme di tale legge;



j) di aver espletato le procedure relative alle direttive per i propri dipendenti in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.vo 626/1994 e s.m.i.;

k) di impegnarsi a comunicare al Committente tutti gli accorgimenti necessari da mettere in atto ai

fini del coordinamento e della cooperazione per l’attuazione delle misure minime di

prevenzione e protezione così come richiesto dall’art. 7 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 626/94 e

s.m.i.;

l) di svolgere tutte le operazioni necessarie in modo tale da non comportare danni a terzi,

impegnandosi ad operare nel rispetto della sicurezza sia per i propri dipendenti sia nei confronti

di terzi;

m) che l’impresa non ha rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con altre

imprese partecipanti alla presente gara ovvero rapporti di collegamento sostanziale con altri

concorrenti alla gara tale da comportare l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro

decisionale sulla base di univoci elementi e di non aver un socio, un dipendente o un

collaboratore coordinato e continuativo in comune con le altre imprese partecipanti;

n) che la ditta non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze nell’esecuzione di

precedenti contratti con questa o altre amministrazioni.

Luogo e data________________________

Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore

_______________________________

Si allega copia fotostatica (non autenticata) di un documento valido d’identità del legale
rappresentante-sottoscrittore (art. 38 D.Lgv. 445/2000).

N.B. la dichiarazione deve essere resa conformemente a questo modello e presentare tutti i punti
in esso contenuti.


