DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 65/78 nel Comune di
Gonars, incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
contabilità, CRE, frazionamento e pratiche catastali.

Il sottoscritto GERUSSI EMANUELE
nato a UDINE Provincia UDINE il 10/11/1983
residente nel Comune di UDINE Provincia UDINE
via LOMBARDIA n° 200
in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore dell’Impresa
GERUSSI M. & CRIGHERO A. SAS
con sede legale in REANA DEL ROJALE Provincia UDINE
via CELIO NANINO n° 129/22 P.IVA 02751900305 C.F. 02751900305
Telefono 0432 852134 PEC stpgerussicraighero@legalmail.it
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
2. l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;
3. che quanto specificato al punto 1. si riferisce anche ai soggetti indicati dall’80, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016, e quindi: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci
o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttori
tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
4. che (barrare la casella corrispondente):
quanto specificato nel punto 1. si riferisce anche ai soggetti indicati dall’art. 80, comma
3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara;
non vi sono soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla
carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla
carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara è stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. di cui al
punto 1. e che gli atti e le misure adottati da questa impresa di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata sono stati i seguenti
(specificare):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. di (barrare la casella corrispondente):
non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in

cui sono stabiliti, ma di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe;
6. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016;
b) di (barrare la casella corrispondente):
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 3, del D.lgs. 50/2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai
fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente
risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.
e), del D.Lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dell’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
i) di (barrare la casella corrispondente):
non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili di cui all’art. 17
della legge 68/99;
j) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.
152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203;
(oppure)

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del Codice Penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 e aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1 della L. 24 novembre
1981, n. 689;
k) di (barrare la casella corrispondente):
di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,
limitatamente all’ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80, co. 5, e di allegare
all’interno della documentazione le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui sopra;
7. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di UDINE e
che i dati relativi all’impresa sono i seguenti:
• Numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. UD - 285307
• Codice attività (prevalente) 71.12.2
• INPS matricola azienda 8607772575
• INPS sede competente. UDINE
• INAIL codice azienda 14877581
• PAT INAIL UDINE
• CASSA EDILE – codice azienda INARCASSA TP419615
• C.C.N.L. applicato (barrare la casella corrispondente):
Edile industria
Edile piccola e media impresa
Edile cooperazione

Edile artigianato

Altro non edile (specificare)STUDIO ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
•

Dimensione aziendale (barrare la casella corrispondente):
da 0 a 5 lavoratori
da 16 a 50 lavoratori
da 6 a 15 lavoratori

dal 51 a 100 lavoratori

oltre
•

Titolare e direttori tecnici se impresa individuale / soci e direttori tecnici se società in
nome collettivo / soci accomandatari e direttori tecnici se società in accomandita semplice
/ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
(indicare i nominativi, luogo e data di nascita, codice fiscale e qualifica ricoperta):

GERUSSI EMANUELE – UDINE 10/11/1983 – GRS MNL 83S10 L483C (SOCIO
ACCOMANDATARIO)
CRAIGHERO ANDREA – UDINE 15/08/1962 – CRG NDR 62M15 L483C (SOCIO
ACCOMANDATARIO)
8. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione nonché di tutti gli oneri a carico
dell’appaltante;
9. di essersi recato sul posto dove deve essere effettuato il servizio;
10. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri ed obblighi inerenti e conseguenti all’appalto compresi
quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
11. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
12. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
13. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
14. di eleggere domicilio per le comunicazioni come segue:
GERUSSI M. & CRAIGHERO A. SAS - VIA CELIO NANINO 129/22 – 33010 REANA
DEL ROJALE (UD)
15. di indicare il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso il quale devono essere
trasmesse tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 relative al presente
affidamento STPGERUSSICRAIGHERO@LEGALMAIL.IT;
16. di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia
Giulia le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei
lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile della Provincia di
Udine anche ai fini dell’accentramento contributivo;
17. che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito incarichi,
nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, ad ex
dipendenti del Comune che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali
per conto dell’Amministrazione stessa;
18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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.

DICHIARA INOLTRE

di aver letto accuratamente il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, il “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici del comune di Gonars” e di essere pienamente a conoscenza che la violazione
degli obblighi in essi contenuti costituisce causa di risoluzione del contratto.

In relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010
COMUNICA

a) che il conto corrente dedícato (o i conti correnti dedicatí), anche in vía non esclusíva, sul quale
dovranno essere disposti pagamenti da Voi effettuati è/sono il/i seguente/i:
BANCA MONTE PASCHI SIENA
INTESTATO A GERUSSI M. & CRAIGHERO A. SAS
COORDINATE IBAN (27 caratteri alfanumerici)
IT

33

D

01030

63680

000061152414

b) che le persone delegate (di cui si allega fotocopia del/dei documento/i di identità) ad operare
sul/sui conto/i corrente dedicato/i sono:
Cognome e nome GERUSSI EMANUELE
Nato/a a .UDINE prov. (UD) il 10/11/1983
Residente a a UDINE prov. (UD) in via LOMBARDIA N. 200
Codice fiscale GRS MNL 83S10 L483C
In qualità di SOCIO ACCOMANDATARIO
Cognome e nome CRAIGHEROANDREA
Nato/a a .UDINE prov. (UD) il 15/08/1962
Residente a a UDINE prov. (UD) in via SIRACUSA N. 77
Codice fiscale CRG NDR 62M15 L483C
In qualità di SOCIO ACCOMANDATARIO
Cognome e nome GERUSSI FABIO
Nato/a a .UDINE prov. (UD) il 27/04/1985
Residente a a UDINE prov. (UD) in via AQUILEIA
Codice fiscale GRS FBA 85D27 L483E
In qualità di SOCIO ACCOMANDATARIO

c) che si impegna inoltre a:
- comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sette giorni dall"evento, qualsiasi
variazione intervenuta sui dati sopra indicati, esonerando I"amministrazione da qualsiasi
responsabilità in merito;
- riportare sugli estremi delle fatture i dati del conto corrente dedicato sopra indicati.

Reana del Rojale, lì 05 giugno 2018

Firma del LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta, siglata su ogni pagina e trasmessa
corredata da documento di identità del sottoscrittore o sottoscritta digitalmente

