RINNOVO (PER MODIFICA INFORMAZIONI E/O SCADENZA DELLA VALIDITA') DELLE
DICHIARAZIONI RILASCIATE, ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto
ID UTENTE
nato a
il
codice fiscale
indirizzo e-mail

MARCELLO ONGARO
NGRMCL000
THIENE
17/02/1970
NGRMCL70B17L157A
INFO@ONGARODISINFESTAZIONI.COM

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso,
nella sua qualità TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE
di
nominato il
01/01/2002
Scadenza nomina ILLIMITATA

della
con Sede legale in
Indirizzo
Telefono
Fax
PEC Registro Imprese
Iscritta al Registro delle Imprese / Albo
Professionale di
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Codice Fiscale Impresa
Partita IVA
Codice Ditta INAIL n.
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
Matricola aziendale INPS n.
CCNL applicato
Settore

ONGARO DISINFESTAZIONI DI ONGARO DOTT. MARCELLO IMPRESA
INDIVIDUALE
VENETO/VICENZA/THIENE
VIA DELL'AGRICOLTURA, 24
0445363032
0445363032
INFO@ONGARODISINFESTAZIONI.COM
VI
288225
NGRMCL70B17L157A
02966160240
8657941/48
N.A.
910743689900
PULIZIE
DISINFESTAZIONI

di seguito, per brevità, "Impresa",
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 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 l'Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
che l'oggetto sociale dell'impresa è il seguente:
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DINFEZIONE
• che l'amministrazione è affidata ad un:
Amministratore Unico
nella persona di MARCELLO ONGARO
nato a
THIENE
il
17/02/1970
Codice Fiscale NGRMCL70B17L157A
nominato il
01/01/2002

Scadenza
ILLIMITATA
nomina
con i seguenti
ILLIMITATI
poteri associati
alla carica
• che permangono abilitati al Sistema i seguenti soggetti con potere di firma :
Nome e Cognome
Nato a
il
Codice Fiscale
Carica
Limitazioni ai poteri associati alla carica :

MARCELLO ONGARO
THIENE
17/02/1970
NGRMCL70B17L157A
TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE
NESSUNA

• che nel libro soci dell'Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno
di essi:
Titolare: MARCELLO ONGARO, Partita IVA/Codice Fiscale: 02966160240, Quota: 100.0%
per il/i quale/i non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto, né è stato
esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava l'esercizio.
• che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.. n.50/2016 e, in particolare:
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, con continuità aziendale, o altra
situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
- che i soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., attualmente in carica sono i seguenti:
Marcello Ongaro
- che nei confronti dei soggetti sopra richiamati non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna o emessi decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per
uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- che nell'anno antecedente al rilascio della presente domanda non è cessato dalla carica alcun soggetto di cui all'art.80,
comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- che nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione non si è verificata alcuna operazione
societaria riconducibile a cessione/affitto, incorporazione o fusione societaria;
- che l'impresa non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. a), c), d), ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- che l'Impresa non ha prodotto nella presente procedura documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 80
comma 5 lett. f bis) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- che l'Impresa non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- che l'Impresa, nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione non ha violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o qualora violato in un periodo antecedente, la violazione è
stata comunque rimossa;
- che, con riferimento ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sopra indicati, non sussistono cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e
92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia);
- che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2bis del DPR n. 602/1973
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
- che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara, per l'affidamento dei subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi in materia contributiva e previdenziale, ovvero ostative al rilascio del
DURC di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni
rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

- che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le norme che disciplinano il
dirittoal lavoro dei disabili e ha un numero di dipendenti pari a 4 unità;
- che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,comma 2,lettera c) del D. Lgs. n.
231/2001 o 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
- che i soggetti attualmente in carica di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i sopra indicati non sono stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge
13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, pur essendo stati vittime dei
surrichiamati reati, hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
• che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti della Consip S.p.A. e
si impegna a rendere, ai fini della partecipazione ad ogni singola iniziativa, analoga dichiarazione nei confronti della stazione
appaltante procedente;
• che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/72, e comunicherà alla Stazione
Appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
• che ogni eventuale comunicazione inerente le attività da effettuare sul Sistema, nonché qualsiasi comunicazione si rendesse
necessaria, si intenderà validamente effettuata all'apposita sezione di Comunicazione della propria Area personale presente a
Sistema;
• che si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e comunque tutte le volte che si renderà
necessario, la predetta sezione di Comunicazione della propria Area personale presente a Sistema;

e inoltre

DICHIARA relativamente al Mercato Elettronico della PA:

Bando

PULIZIA DEGLI IMMOBILI,
DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE
IMPIANTI

Categoria/Lotto

PULIZIA DEGLI IMMOBILI,
DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE
IMPIANTI

• DI IMPEGNARSI, PER TUTTA LA DURATA DELL’ABILITAZIONE, A RISPETTARE LA NORMATIVA DI ORDINE
GENERALE E/O SETTORIALE, IVI INCLUSA QUELLA DI CARATTERE TECNICO, COMUNQUE APPLICABILE,
ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATA NELLA DOCUMENTAZIONE DEL MERCATO ELETTRONICO.
• CHE L’IMPRESA HA REALIZZATO UN FATTURATO MEDIO ANNUO NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI
APPROVATI ALLA DATA DI RILASCIO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE PER TUTTI I SERVIZI RICOMPRESI
NELLA PRESENTE CATEGORIA DI ABILITAZIONE PARI A EURO 300000
• L'IMPRESA NON È ISCRITTA ALL’ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI (DI CUI AL D.LGS 152/06)
NELLA CATEGORIA 4
Il Sottoscritto altresì dichiara di essere a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, si potrà procedere, a
campione, a verifiche d'ufficio;
Il Sottoscritto altresì dichiara di aver attentamente valutato le caratteristiche l'innovatività del Sistema e di conseguenza di
esonerare espressamente Consip e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante
dall'utilizzo del Sistema o degli altri strumenti telematici ed elettronici utilizzati nella procedura, nonché da ogni e qualsivoglia
responsabilità e richiesta di risarcimento danni derivanti dall'utilizzo, da malfunzionamenti o difetti ai servizi di connettività
necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema;
Il Sottoscritto altresì dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, sul trattamento dei dati
personali mediante l'informativa ricevuta al momento del rinnovo dell'abilitazione al Portale "acquistinrete", e di essere
consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il
rinnovo dell'abilitazione/ammissione e per l'utilizzo del Sistema di e-Procurement, per i quali la presente dichiarazione viene resa
e per le finalità descritte nell'informativa; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del
Regolamento UE n. 2016/679. Il Sottoscritto, si impegna, pertanto, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove
necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali per consentire il trattamento dei Dati
personali da parte della Consip S.p.a. e delle Stazioni Appaltanti/Committenti per le finalità descritte nell'informativa.

Il Sottoscritto altresì dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione
provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE
SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

