
ALLEGATO ".{'
FAC-SII\IILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - SERVIZI E FORNITURE

da classifi carc nella categoria "AllegatoAmministrativo"

S.IAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER IL COMI.,NE DI VILLA I.AGARINA

Oggetto: sen.tzio sgombero ne\:e e hattamcnti di sabbiatura e salatura sulle sttade comunaìi pcr Ie stagloni inr.ernali
2011 /21)18,2018 /2019 e 2019 /202(), ai sensi clcll'art. 21 della Legge ptovinciale 19 lugli<.r 1990 n. 23 e s.m.

Zona Cesuino e Trasiel.

Parte I: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati idcntificativi

Cognrx:rc e Nomc Marzadro Davide

Lurgo cli tesrclenza lsera (TN)

vta/y.zza Località l\4aso Fiorini ,r, 1 c,\.P 38060

codìcc tiscatc MRZDVD81D12H612F

In qualità r[ ' Legale Rappresentante

La dichiarazione di cui al presente modello A la rilasciata:

- clal titolare o dal ditettore tecnico se si trarta di inpresa indir,iduale;

- cla rrn sc-rcio o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;

- dai soci accomandatari o dal ditettore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

- clai rnerrbri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rapprescntanza, di direzione o di r.igilanza
o dai soggetti mruriti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico
pcrsona fisica, or.vero dal socio di maggroranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro ripo di
s<>cictà o consorzio.

Qualora il lcgale rappresentante o procuratole che rilascia la dichiarazione A non abbia diretta conoscenza, in relazione ai

suddetti soggetti, dclla sussistenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del DI-gs. 50/2016.h ogni caso

I'csclusionc e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazionc del bando di gara, qualora I'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dclla
condotta penalmente sanzionata; I'esclusione non va disposta e il dir.ieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato
on'ero <luanclo ò inten'enuta la riabiì.itazionc on'ero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna on'cro in
caso di retoca della condanna medesima.

PARTE II: MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il sottosctitto, presa visione di quanto previsto all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

(Btr ft /'ifur/t. / nirnet/r)

1) E Iosu\si:rcnzr ric'i rnotiti di esclusrone cli cui all'art. liO D.I-gs. 50/2016 (sclczionare solr se NON sussistono r motivi di cr.ri ar

succt-.sl'i rrrltrlrÌri .\ B)



oPPtte

2) E Sussistelza clelle srtuazioni cruridiche di cui all'art. 80 D.l-gs. 50/2016 relatir,c ai seguenti ùrotivi di esclusione: (selezionare
solo sc sussis(ono i rnotiri di cur ai successivi riquadri A ts, compilando la/le parte/i di interesse)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 3

(Art. . 80 comma I del D.LGS 50/2016)

fl Partecipazionea un'organizzazionecriminale

(reati di cui all'art.80 comma I lett. a) del D.Lgs 50/2016)

E Corruzione

(reali di cui all'Àrl. E0 comma I letl. b) del D.Lgs.50/20016)

D Frode

(rrati di cui all'arl. 80 comma I lett. c) del D.Lgs 50/2016)

E Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

(rcati di cui all':rrl. tì0 comma I lett. d) del D.Lgs 50/2016)

E Riciclaggio di proyenti di attiyità criminose o Iìnanziamento del terrorismo

(reati di cui all'art. 80 comma I lett, e) del D.Lgs 50/2016)

E Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

(relti di cui all'arl.80 comma I lett. f) del D.Lgs 50/2016)

Ll Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di cortrattare con la pubblica amministrazione

(reàli di cui all'rrl. l,l0 comnìa I l(tl. g) del D.Lgs 50.12016)

Con riferimento ai soggetti di ctri all'art. 80 comma 3 det D.Lgs. n.50/2016, in caso di condanna con sentenza definitiva
pcr uno dei morir i sopra indicati, con sentcnz:l pronunciata non più di cinque ànni fa o in segrrito alla quale sia ancord
applicabile rrn pcriodo di esclusione stabilito ditettamente nella sentenza, indicare:

la data della,/e condanna/e

la/e fattispecie di reato tra quelle sopra tiportate

le norme violate

Qualora I'operatore economico, a supporto della dichiarazione relativà alle cofldanne, decida di acquisire infotmazioni
presso I'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la'AISURA" ex art.
33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELI-A REPUBBLICA 14 novembre 2002, * 313 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La srrddetta visura, senza efficacia certificativa, fofnisce tutte le
iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione",
le condanne per contra!1'enzioni punibili con la sola ammenda, le sentenzc c.d,, di patteggiamento e i decreti penali di
conrlanna.

Dati identificativi delle persone condannate

.)

se la dutata del periodo di esclrrsione è stabilita direttamente nella sentenza di condanna indicare:



L'operatore economico ha preso misure pet dimosttate la ptopria affidabilità ("autodisciplina"):

QNO

itr SI - indicate quali:

PARTE III: DICHIARAZIONI FINALI

II sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni sopra riportate sono reritiere c colrette e che il sottoscritto è consapevolc
che n caso di false drchiarazioni saranno applicabili le sanzioni pcnali previste dalh legge, ai sensi dell'art. 76 del D.PR. 28.12.2000 n.

445.
ll sottoscritto dichiara formalmcnte di cssere in grado di produrre, su richiesta c senza indugro, i certificati e le altre forrne di prove
documcntali tlcl caso, saho chc l'ammimstrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acguisire direttamente la documentazione
complcmentare accedcndo a una banca dati naziooale che sia disponibile gtatuitamente.

L,rogo . a.t", ....1.{144 4,i La4+I Firma .. .

lnfotmativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs.30 giugno 2003, n. 196

"Codice in materia di ptotezione dei dati petsonali"

Il Decreto legislaulo 30 grugno 2003, n. 196 galaotisce che il tiattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libcrtà
fondamentali, nonché della drgnità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla

protezione dei dati.
Il trartamento dei dati che il Comune di Yilla Lagarina intende effettuare sarà improntato alla liccttà e correttezza oella piena
rutela dei suoi dtittr e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo l1 del decreto legrslativo 196/2003 sopra crtato.
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislatfuo 196/2003 s'informano i concorreoti alla procedura di gara che:

. i dati tbrniti dai partecipanti alla gara verranno ftattati esclusi!'amente con riferimento al procedimento per il quale ha

presentato la documentazione;
. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informa[co;
. il corìfenmento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura chc interessa i concorrenti alla gara per l'aftldamento der

lal'ori;
o il titolare del trartamento è il Comune di Yilla La,garjLna
o responsabile del tranamento è rl Segtetario Comunale;
o in ogni momento il corlcolleote potrà esercitare i suoi diritti nei confronri del titolare dcl tattamento, ai se0si dcll'articolo 7

del dccreto legrslatiw 196 /2OO3.

DURATA DEL PERIODO DI ESCLUSIONE

FAI"I'ISPECIE DI REATO 

-

LB I


