








(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

10) che i professionisti della società/impresa/consorzio/cooperativa sono iscritti alla Cassa Previdenziale, con
le seguenti po�i�oni:

Professionista I Cassa N. 
Previdenziale iscrizione 
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Data iscrizione 

11) di aver preso visione dell'art 1 comma 3 del codice di comportamento del Comune di Malo, approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 10 del 26.01.2016,(link http:llwww.comune.ma/o.vi.itlur/lC7ozYwxc) secondo il
quale i collaboratori esterni e i collaboratori delle ditte che forniscono beni, servizi od opere al Comune di Malo,
sono soggetti agli stessi doveri del dipendente e che la violazione di tali doveri comporterà la risoluzione del
contratto;

12) che presso l'operatore economico non ricorrano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001: "/ dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'artico/o 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";

13) di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'art. 3, comma 1 della L. 136/2010 e s.m.;

14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

15) di essere consapevole che la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui
all'art. 1456 e.e., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti
di cui agli artt. 317,318,319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320,322,322 bis, 346 bis, 3 3 e 353 bis del c.p.
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