
ALLEGATO N. 1

Oggetto: Indagine di mercato per la rilevazione di manifestazioni di interesse per
l’affidamento  del  servizio  di  “Preselezione  dei  candidati  attraverso
Assessment center  nei Concorsi pubblici per la copertura di n. 2 posti a
tempo  pieno  e  indeterminato  di  Dirigente  Amministrativo,  qualifica
dirigenziale di n. 1 posti a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico
(area  gestionale)  presso  la  Direzione  Generale,  qualifica  dirigenziale
Importo a base di gara € 39.000,00

CIG :Z422DD5C4C 

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….…………….............

nato il………………………  a………………………………………………...……………………...............

in qualità di………………………………………………………………...…………………………..............

dell’operatore economico………………………………………………………..…………………..............

con sede in……………………………………………………………….…………………………...............

con codice fiscale n…………………………………………………...……………………………..............

con partita IVA n……………………………………………………………………………….....….............

telefono n………………………………

indirizzo di posta elettronica certificata (pec) …………………………………………………................

indirizzo di posta elettronica ordinaria ………………………………………………………... …...........

n. Iscrizione al Registro Imprese ….................................. C.C.I.A.A. di ….......................................

Tribunale Civile – sez. Fallimentare di………………….................................………………………….

Agenzia delle Entrate competente: …...............................................................................................

d i c h i a r a

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni
mendaci :

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa;

b) di essere iscritto al MEPA; 

c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. competente per territorio per lo svolgimento delle seguenti
attività_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

b) il possesso dei requisiti per l'affidamento in oggetto, specificati  nell'avviso,precisando, quanto
segue:

- ha svolto nell’ultimo triennio (dal 20 agosto 2017 al 20 agosto 2020), almeno due procedure
che hanno previsto lo svolgimento di colloqui di gruppo o individuali in procedure selettive per
ruoli dirigenziali in ambito privato o pubblico come da elenco: 

Ente/Azienda Sede legale Profilo selezionato Periodo di
realizzazione

(dal /al)

N. ro
partecipa

nti

d i c h i a r a   i n o l t r e 
 

(per gli operatori economici iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.) 

 che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.  80, c. 1,  D.lgs. 50/2016 è riferita al
sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, precisamente individuati per
nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese
presso la competente C.C.I.A.A.
Si  precisa che,  come previsto dal  Consiglio  di  Stato,  Adunanza plenaria,  sentenze nn.
10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di
trasformazione,  fusione,  scissione,  affitto),  avvenuta  nell’anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione dell’Avviso, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3,
D.lgs.  50/2016,  sono  compresi  anche  quelli  che  hanno  operato  presso  l’operatore
economico  acquisito  (anche  per  effetto  di  trasformazione,  fusione,  scissione,  affitto)
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso ovvero che sono cessati
dalla relativa carica in detto periodo presso l’operatore economico acquisito, precisamente
individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione
al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.

o in alternativa 

(per gli operatori economici NON iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.)

 che  l’assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80,  c.  1,  D.lgs.  50/2016  è  riferita  al
sottoscritto e ai seguenti soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con la precisazione che,
come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12, in caso
di  cessione di  azienda o  di  un  suo  ramo (comprese le  ipotesi  di  trasformazione,  fusione,
scissione,  affitto),  avvenuta  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  dell’Avviso,
nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80 c. 3, D.lgs. 50/2016, sono compresi
anche quelli che hanno operato presso l’operatore economico acquisito (anche per effetto di
trasformazione,  fusione,  scissione,  affitto)  nell’ultimo  anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione dell’Avviso ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso
l’operatore economico acquisito:

(indicare nome, cognome, luogo, data di nascita e qualifica ricoperta)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



(ATTENZIONE! in ogni caso si fa presente che, qualora l'operatore economico abbia provveduto alla
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da
un soggetto cessato dalla carica di cui al citato art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16, ha l’onere di allegare alla
presente dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta);

Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016, dichiara tutti gli
eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti
dell’impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all’art. 105, c. 6, D.lgs.
50/16) e/o nei confronti  dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell’impresa concorrente
e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all’art. 105, c. 6, D.lgs. 50/16),  in modo da
consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di
“grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della
Linea Guida Anac n. 6 sull’argomento):
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

c) l'assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma
16-ter D.Lgs. 165/2001 (i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Padova, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto, gli
operatori economici che abbiano concluso  contratti o conferito incarichi in violazione di quanto
sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del
contratto o al conferimento dell’incarico);

d) per quanto riguarda gli  obblighi previsti  dalla normativa sul D.U.R.C. (barrare l'opzione che  
interessa):

□ di essere in regola per l'impresa;

□ di essere in regola per i soggetti di seguito elencati (soci che prestano attività lavorativa 
nell'impresa):

COGNOME E NOME                                                 CODICE  FISCALE  (16  cifre  alfanumeriche  )
    
………………………………………………………………………………………….......……...………

…………………………………………………………...…………………………….......………………

        …...…………………………………………………………………………………….......……………...

□ che l'impresa non ha l'obbligo di iscrizione all'INPS e/o all'INAIL per i seguenti motivi:

………………………………………………………………………………………………..…............

………………………………………………………………………………………………..…............

f) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
di invito e nel foglio condizioni contrattuali.

Data                                                                                                               FIRMA



N.B.:
- la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico;

- in  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  o  di  Consorzio  ordinario,  non  ancora  formalmente  costituiti  con  atto
notarile, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa integralmente da ciascun  componente il
Raggruppamento o il Consorzio;

- In caso di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario,  già formalmente costituiti  con atto notarile, la
dichiarazione  di  cui  al  presente  modello  dovrà  essere  resa  integralmente  dal  mandatario  (se  raggruppamenti
temporanei)  oppure dal Consorzio stesso, nonché da tutti  i  mandanti,  da tutti  i  consorziati,  con la precisazione
tuttavia che per i mandanti o consorziati, non è obbligatoria la dichiarazione di cui al punto d) del presente modello;

- il dichiarante dovrà opzionare le dichiarazioni alternative apponendo un segno sull'ipotesi che interessa;

- si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti  
pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione. 

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla
veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive rese,  risultasse la  falsità di  quanto dichiarato  saranno applicate le
seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace,
denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C..
Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della garanzia provvisoria (Consiglio di
Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

Relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.Lgs. 50/16), si consiglia di consultare presso il competente
Ufficio  del  Casellario  Giudiziale  una  "visura"  (art.33  D.P.R.  14.11.2002,  n.  313)  in  luogo  del  certificato  del
Casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite,  quando è
rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
In base al Regolamento 2016/679/UE s’informa che i dat personali fornit dal dichiarante, obbligatori per le
finalità connesse all’espletamento della procedrra di cri alla richiesta di tratatia direta, saranno rtlizzat
esclrsiiamente per l’espletamento delle procedrre di indiiidrazione dell’afdamento precisato in oggeto.
Il Titolare del tratamento dei dat  è
Comrne di Padoia, Via del Mrnicipio 1, 35122 Padoia
e-mailè risorsermane@comrne.padoia.it - p.e.c.è  protocollo.generale@pec.comrne.padoia.it
Il Responsabile del tratamento dei dat  è
dot.ssa Soonia Furrlan - Capo Soetore Risorse Umane s Via del Mrnicipio 1 s Padoia
e-mailèsegreteria.risorsermane@comrne.padoia.it s p.e.c.è risorsermane.pec@pec.comrne.padoia.it.
Il Responsabile della Protezione dei dat  è
IPSoLab srl, Contrà Port 16, 36100 Vicenza s e-mailè info@ipslab.it s p.e.c.è pec@pec.ipslab.it.
La  finalità  del  tratamento    consentre  lo  siolgersi  dei  procediment amministratii  della  richiesta  di
tratatia direta in oggeto (aai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UEn.
I  dat raccolt potranno  essere  tratat,  inoltre,  a  fini  di  archiiiazione  (aprotocollo  e  conseriazione
docrmentalen nonché, in forma aggregata, a fini statstci.
I dat, tratat esclrsiiamente nel territorio italiano da parte di personale istrrito, formato e artorizzato al
lecito tratamento dei dat secondo i principi di corretezza, liceità, trasparenza, pertnenza e non eccedenza
rispeto alle finalità di raccolta e srccessiio tratamento, non saranno comrnicat a terzi, né difrsi se non
nei casi specificatamente preiist dalla iigente normatia nazionale e comrnitaria.
La  normatia  in  iigore  srlla  conseriazione  della  docrmentazione  amministratia  (aprotocollo  e
conseriazione docrmentalen determina il periodo in cri i dat doiranno essere conseriat per finalità di
archiiiazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, let. en del Regolamento 2016/679 UE.
I  dirit dell’interessato sono preiist dal Regolamento 2016/679 UE e,  in partcolare, l’interessato potrà
richiedere l’accesso ai dat personali che lo rigrardano, la retfica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o la limitazione al tratamento, oiiero opporsi al tratamento. Altresì,  l’interessato prò
proporre reclamo (aart. 77 del regolamento 2016/679/UEn al Garante per la protezione dei dat personali.
Il conferimento dei dat   obbligatorio per lo siolgimento e la conclrsione dei procediment amministratii
preiist dalla richiesta di tratatia direta indicata in oggeto ed implica la conoscenza e accetazione, da
parte  del  dichiarante,  delle  modalità  dii  conferimento,  tratamento,  raccolta  e  comrnicazione  innanzi
menzionate.
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