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DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto D I R E T T O R E L U C I O , nato a NAPOLI. il 0 2 / 0 5 / 1 9 4 8 , C.F.
DRTLCU48E02F839X, residente in NAPOLI ., tel 0812462392.. Fax 08119270530.., email LUCIODIRETTORE@ARGONAPOLI.COM ... in qualità di legale
Rappresentante dell' impresa/ società—COMPUTER SOFTWARE Srl
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell 'aii. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole , altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione , il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

/

1. Di essere titolare/ legale rappresentante della COMPUTER SOFTWARE Srl,
e
conseguentemente di avere l 'idoneità alla sottoscrizione degli atti delle present e gara;
2. Di non trovarsi , in nessuno dei casi di cui all'art. 38 comma l "R equisiti di ordine
generale" del D.Lgs n. 50/2016 aii. 80 e 83, ovvero dichiara:
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ,
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della
cause ostative previste dall 'articolo 1O della legge 31 maggio 1965, n. 575,
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, costituzione, frode,
riciclaggio,
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall 'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente acce1iate alle norme in
materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell 'Osservatorio,
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell 'esercizio della
propria attività professionale , accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante,
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana,
h) che nell 'anno antecedente la data di inoltro dell 'invito a partecipare alla gara in
oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l 'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell 'Osservatorio ,
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali , secondo la legislazione
italiana,
j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68,
k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lett.
c del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contran-e con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36 - bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
1) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci , risultanti dal
casellario informatico,
m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile.
Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare
di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex
D.Lgs 81/2008,
di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di
legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione
richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili,
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in
particolare le penalità previste,
di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell' offerta tecnica
pienamente remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata,
di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento
dei dati per la presente procedura,
di essere iscritto alla Camera di Commercio, con N. REA NA-999388. ... . .... . ...(si
allega copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio)
di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 36,
comma 2, lett. A
del D.Lgs 50/2016 a mezzo fax al seguente numero

Si allega fotocopia del documento
rappresentante/procuratore/titolare

di

identità

Il dichiarante Lucio Direttore
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corso

di

validità

del

legale

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
Ai sensi del l 'articolo 3 della legge 1 36 del 1 9 agosto 20 I O
l i/La sottoscritto/a ... ... ... ......DIRETTORE LUCIO... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..... ... ... .. . .. . .. . ... ... .. . ... ....... ... .. . ... .....
nato/a a: ...... ... ... . . . . . NAPOLI ..... . ... . .. ... ...... ..... . ... ......... ... . .. . . ..... . . ... . . . ... . . . ... .... ..... ........, . .........
Il ..............02/05/1948...................... ............ ................... ................................... ..... ................
residente in:
(città) ... ... .......NAPOLI..... ... ...... ... ...... ..... ................ ............. ............... ........ Prov. . . . ... ....NA.. ... . .. ...
(via/piazza) ... ... ... ... ... ... DONATOBRAMANTE... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..... ... . ..... .... N. ...... 15......
CF : DRTLCU48E02F839X

Il quale agisce nella qualità d i :

o legale rappresentante - o ammi nistratore delegato - professionista incaricato
della Ditta/Ente ... ... COMPUTERSOFTWARESrl... ... ...... .................... .... ... ... .....
CF/P.IVA ..08976091218 ...... . .. ... ... . .. . ..... . . . . ..... ... ...... . .. ... ..... . . . . .. . . ....... ... . . . .. . ...... . ..... ...... . .............. ......
aggiu dicataria/affidataria/ i ncaricata di Lavori - Sevizi - Forn itu re;
avente ad oggetto:
"

Affidato con (contratto, ordinativo, lettera, etc.)
n . Prot. ... ... ... ... ... ...... .................. . ........ .. . ...... .. . ... . . .. data ... ... ......... .................. ............... ... ......;
dom ici l iato presso (ci ttà) .. . ... ...... . .......... . ......... ..... . .... . . . ........ . .. ... . .. . . . ... ............. ... ....
Prov. ..... ....... ...
(via/p iazza) ... ... ... ... . .. ... ...... ... ... ...... ... ......... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ...... . ........ ... ........ . . ..... ... ...... ...... ... ... ...... n .
................., CAP ......... .....
consapevole delle sanzioni pena l i prev i ste dall 'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità i n atti e d
ichiarazion i mendac i , nonché preso atto del le d isposizion i di cu i al la Legge 136 del 13/08/20 I O re lative agl i obbligh i d i - I tracciab ilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabi l ità

DICHIARA

I n ottemperanza a quanto disposto dall 'art. 3 della legge 3 agosto 20 10, n. 136, di avvalersi per l 'intervento suddetto del
seguente conto corrente ded i cato, destinato a ta l fine, acceso non o l tre sette giorni dal l a prese n te d i ch i arazione:
o Conto Bancario, o Postale
Presso l a Banca (o l e Poste Ita l iane
S.p.A.) ... ... BANCANAZIONALEDELLAVORO. . . ...... ... ...... ... . ..... ............... ... ................ ......
Fi liale di ... NAPOLI... ... ..................... ... ............ . ..... . . . ...... . .. . . Agen zia: n . ..13. ... . . . ... ...
... ... . . . .... Città: ... ..NAPOLI. ... ... . ... . . . . . ... ... . . . . . .... . .. . . . ...... ... ... . .. . . . ...
Prov.: .....NA.......... ... ... V ia: ...GIULIO CESARE................. N.: ...............
Acceso/ Desti nato al le commesse pubb l iche i n data: ... ... ... ... ... ...... ...... . ..... ... ...... ... . ..

IBAN IT43V0100503433000000002591

Indica , quale soggetto delegato ad operare su l predetto conto:
. . . ......... . ...DIRETTORE MARCO ... . . . .......... . . ...... ............. .................... . ..... ... . ..... . ........ ...
nato/a N A P O L I i l: .17/10/1976.. ... ........ . ... ... ..... .... ... . ...
CF : DRTMRC76R17F839B

CHIEDE
• Ai sensi e per le final ità d i cu i alla legge 136/2010, che tutti i pagamenti riguardanti i l predetto intervento siano effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto sopra indicato; e sottoscrive la seguente
IMPEGNATIVA E ACCETTAZIONE
Con il presente atto il sottoscritto, nella qualità e nel l 'esercizio delle funzioni innan zi dich iarate, SI IMPEGNA ad osservare, senza
eccezione o riserva alcuna, tutti gl i obbl ighi previ sti dal l a normativa sulla tracciabi lità dei flussi finanziari contenuti nella legge 136
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del 13/08/20 1 0, ed ACCETTA l e clausole di seguito indicate che si intendono i ntegrare automaticamente i l contratto i n oggetto con
efficacia a parti re dal momento i n cu i la presente dichiarazione pervien e alla stazione appaltante:
il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge J 3 agosto 20 J O, n. i36.
L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori in ordine ali 'opposiz ione della clausola sull 'obbligo del
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge i36120 J O, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità
del contratto.
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. i456 e.e.), in lutti i casi in cui le transazioni siano siate
eseguite senza avvalersi di banche o della socie tà Poste italiana SPA, (art. 3 comma 8 L. i36120I O) attraverso bonifici su conti
dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal
pr esente contratto.
A tal fin e il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificat ivi dei conti correnti bancari o postali , accesi pre so
banche opresso la società Poste italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche .
La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso
termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime
prescri z ioni valgono anche p er iconti bancari o postali pr eesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche . in tal caso
il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conio alle commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi su lla tracciabilità dei flussi finanziari , il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transizione, il codice unico progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CiG).
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il pr esente contratto rimane sosp eso sino alla comunicazione del conto
corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pr etesa o azione
risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o isuoi interessi e/ o accessori.
Ritiene la presente scrittu ra parte essenziale ed i ntegrante dei rapporti tra i l contraente e l 'Ente pubbl ico relativamente al rapporto
contrattuale in oggetto.
Il sottoscri tto si impegna altresì a comun icare alla stazione appaltante ogni eventua le variazione dei dati sopra dichiarati. Ai sensi del
Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente i l consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibi li.

Lucio Direttore
Ai sensi dell 'art.38 del DPR 28 dicembre 2000 , n. 445 la presente dich iarazione è stata :
osottoscritta alla presenza del funzionario addetto
osottoscritta e presentata un itamente a copia fotostatica non autenticata di u n documento di identità del sottoscrittore.
Inform ativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13
Ai sensi dell 'art. 1 3 D. Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti i nd icazioni:
i dati da Lei forniti verran no trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
i l trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e\o informatico ;
i l conferi mento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedu ra d i Suo i nteresse;
i l titolare del trattamento è il Di rigente Scolastico;
il responsabi le del trattamento è i l Direttore s.g.a;
i n ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diri tti nei confronti del ti to l are del trattamento , ai sensi dell 'Art. 7 del Decreto Legislativo
196\2003.

Firma .. . ... ... .

2

