
 
ENTE PARCO NATURALE PANVEGGIO 

PALE DI SAN MARTINO 

Villa Welsperg località Castelpietra, 2  

38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI  CASTROZZA (TN) 

 
 
 
 

 
OGGETTO:  Offerta per diagnosi Energetica e procedure per “Conto Termico 2.0” 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
D.P.R. N.445/2000 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto Luigi Boso 
nato a   Transacqua   il 02/10/1966   residente a Primiero San 
Martino di Castrozza 
Provincia  Trento    viale Piave n.1 
codice fiscale n. BSOLGU66R02L329U 
 
in qualità di legale rappresentante della  Società di Ingegneria Boso & Partners srl  
con sede in via Guadagnini n.5, 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN) 
con codice fiscale/partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 02174230223 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, con 
espresso riferimento all'operatore economico che rappresenta: 

 
DICHIARA ED ATTESTA 

 
1)  che nel curriculum professionale  è riportata, ai sensi dell'art.42), del D.Lgs. 163/2006, la 

“Capacità tecnica e professionale del fornitore di servizi” al fine di garantire la realizzazione 
della prestazione in oggetto e che i titoli e le prestazioni svolte corrispondono a quanto  
dichiarato; 

 
2)  di non versare nelle condizioni di cui all’art. 253 DPR 207/2010; 
 
3)  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e 

del D.lgs. 
      231/2001, ed in particolare: 
 

3.1)  ai sensi dell’articolo 38, commi l e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza 
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 
pubblici e, in particolare: 
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 a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. 16.03.1942 n. 267 o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
 b) che nei propri confronti nonché nei confronti della società di ingegneria non è 

pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

 
 c) che nei propri confronti nonché nei confronti della società di ingegneria non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell`articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 
Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali 
definiti dagli atti comunitari citati dalla direttiva CEE 2004/18; 

 
3.2)   di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 

1990 n.55 nell'anno antecedente la data fissata per la presentazione delle offerte 
(l'eventuale esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) - art. 38 comma 
1 lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
3.3)   di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate in materia di sicurezza 

ed altri obblighi derivanti dai rapporti di lavori risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici del1'autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture - art. 38 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
3.4)   di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni 

affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore 
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante - art. 38 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
3.5)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di 

pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente in Italia ovvero nello Stato 
in cui 1”impresa è stabilita - art. 38 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
3.6)   di non risultare iscritto al casellario informatico, di cui all'alt. 7 co. 10 del D.lgs 163/2006, 

per aver reso false dichiarazioni o false documentazioni in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l”affidamento di subappalti; - art. 
38 comma l lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
3.7)   di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alla norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione vigente, italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti (art. 38 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006); 

 
3.8)   che a carico del titolare/legale rappresentante non è stata applicata sanzione interdittiva 

di cui all'alt. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 231/2001 né altra sanzione 
che comporti in divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 D.lgs 81/2008, s.m.i. - art. 38 comma 1 lett. m) 
del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
3.9)   che, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m ter) del D.Lgs. n. 163/2006 non è stato vittima 

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, 



 
3.10) Nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati alla lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 non sono stati vittima 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, 

 
4) che la società Boso & Partners srl è iscritta alla C.C.I.A.A. di TRENTO per attività adeguata 

a quella oggetto di appalto al numero 02174230223 

 

 

 

 

Primiero San Martino di Castrozza, li 13/11/2017 
 
                                                                                                        
 
 
 

       

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
ALLEGATI : -      fotocopia documento di identità  Luigi Boso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTE PARCO NATURALE PANVEGGIO 

PALE DI SAN MARTINO 

Villa Welsperg località Castelpietra, 2  

38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI OBBLIGHI 
 
 

 
 
OGGETTO:  Offerta per diagnosi Energetica e procedure per “Conto Termico 2.0” 
 
 
 
 
Il sottoscritto Luigi Boso 
nato a   Transacqua   il 02/10/1966   residente a Primiero San 
Martino di Castrozza 
Provincia  Trento    viale Piave n.1 
codice fiscale n. BSOLGU66R02L329U 
 
in qualità di legale rappresentante della  Società di Ingegneria Boso & Partners srl  
con sede in via Guadagnini n.5, 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN) 
con codice fiscale/partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 02174230223 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, con 
espresso riferimento all'operatore economico che rappresenta: 

 
DICHIARA ED ATTESTA 

 
1)  di aver preso conoscenza di tutte le condizioni indicate in sede di offerta e di accettare ogni 

disposizione e condizioni d’incarico in esso previste; 
 
2) che la società, ai sensi del vigente art. 38 comma 1 lett. l) del D.Lgs. n. 163/2006 non è tenuta 

al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo un numero 
di dipendenti inferiore a 15; 

 
3)  che ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del 
predetto decreto legislativo: 
 
a)  di eleggere, ai fini del presente avviso, il proprio domicilio all’indirizzo: 

via/piazza/altro: via Guadagnini  numero: 5 

CAP 38054 città: Primiero San Martino di Castrozza provincia: Trento 

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

                - certificata (PEC): bososrl@cgn.legalmail.it 

                - non certificata:     info@bosoandpartners.it 



c) di avere il seguente numero di fax: 0439/763976 autorizzando espressamente la Stazione 
appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione; 

 
 
4)  di conoscere ed accettare i seguenti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della Legge 13 agosto 2010 n.° 16 e successive modifiche: 
 
 4.1) l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
 
 

5) di aver tenuto conto nella stesura dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza come previsti dalla 
normativa vigente, di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei luoghi come tali 
possano influire sulla determinazione dei prezzi, nonché alle ulteriori condizioni contrattuali 
poste; 

 
6) che la società mantiene la posizione previdenziale e assicurativa presso INARCASSA con 

numero di matricola SI005390 e che la società stessa è in regola con i versamenti al predetto 
ente. 

 
7))  che la società non ha dipendenti e non è quindi tenuta al versamento degli oneri INPS e INAIL 
 
8)   di riconoscere e accettare il diritto dell’Amministrazione che può: 
 
 8.1) avvalersi della riserva di aggiudicazione, per effetto della quale, la stazione appaltante può 

differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, in qualunque momento e 
qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente 
indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo o quant’altro. 

 
 8.2) riservarsi, per motivi di programmazione, la facoltà di non procedere all’affidamento o di 

affidare incarichi parziali rispetto a quelli indicati nel presente avviso, senza che gli interessati 
alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio 
o di indennizzo. 

 
8.3) sospendere il pagamento di ogni corrispettivo qualora riscontri inadempimenti degli obblighi 

contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi, nonché subordinare il saldo finale al 
rilascio da parte del legale rappresentante di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa 
in merito all’insussistenza di condizioni che risultino preclusive. 

 

 
        

Primiero San Martino di Castrozza li 13/11/2017 
 

        

 

                                                                                                        

 


