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An alle Kunden 
A tutti i clienti 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Autocertificazione Temporanea di Regolarità Contributiva 
Comunicazione di esistenza di conto corrente dedicato ad appalti pubblici 

ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m. 
Dichiarazioni sull’insussistenza di motivi di esclusione dagli appalti pubblici 

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2021 

Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo su contratti 
ai sensi dell’art. 2 della Tariffa allegata al DPR 642/72 

Comunicazione riguardo alla procedura di ordini e relative conferme 
 

 
Il sottoscritto Karl Josef Rainer, in qualità di legale rappresentante dell’associazione archeoParc 
Schnals Museumsverein con sede a 39020 Senales, Madonna 163 (C.F./P.IVA: 02539960217), preso 
atto delle norme che regolano le dichiarazioni sostitutive (art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci dichiara 
sotto la propria responsabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed 
integrazioni, ai fini dell’appalto o dell’affidamento dell’incarico di servizi educativi (didattica 
museale e mediazione culturale) quanto segue: 
 

1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese (Repertorio Economico Amministrativo) presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, al n. 200952 per 
l’attività di gestione di un museo 

 

2. di essere titolare delle seguenti posizioni assicurative: 
Codice Ditta I.N.A.I.L. n. 020179468131 (Sede di Merano) 
Matricola Azienda n. I.N.P.S. 1412403894/00 (Sede di Merano) 

 

3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnica, professionale ed 
economico-finanziaria ai sensi dell’art. 125, c. 12 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 

 

4. di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

 

5. di applicare al personale dipendente il seguente C.C.N.L.: Commercio, Servizi e Terziario; 
 

6. di avere attualmente un organico medio annuo di n. 6,9 dipendenti compresi impiegati, 
amministrativi, tecnici e operai; 

 

7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
 

8. che non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. del 8 giugno 2001, n. 231; 

 

9. che non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di 
concordato; 

 
 
 

DICHIARA 
 

inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 3 della legge n 136 del 13 agosto 2010 e successive 
modifiche, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, 

archeoParc Schnalstal Val Senales 
I-39020 Unser Frau im Schnalstal 163 Madonna di Senales 
T +39 0473.676020 F +39 0473.676263 
E johanna.niederkofler@archeoParc.it 
www.archeoparc.it 
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1. di effettuare tutti i movimenti finanziari presso il conto corrente n° IT90W 0815758900 
000303007502 della banca Raiffeisenkasse Untervinschgau, filiale di Madonna, Madonna 
84, 39020 Senales, RZSBIT21322, intestato a archeoParc Schnals Museumsverein; 

 

2. che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente sono: 
sig. Karl Josef Rainer, nato a Cermes (BZ) il 24.02.1953, C.F. RNRKLJ53B24A022J, in qualità di 
rappresentante legale, 
sig.ra Johanna Niederkofler, nata a Bressanone (BZ) il 14.07.1980, C.F. NDRJNN80L54B160O, 
in qualità di direttrice, 

 
 
 

DICHIARA 
 

inoltre, che, ove dovuti e richiesti da parte del committente, gli obblighi relativi al pagamento 
dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sono stati assolti mediante marca da 
bollo con data antecedente alla data della firma del relativo buono d’ordine e che la stessa marca da 
bollo viene utilizzata unicamente per il relativo contratto e che verrà conservata per 3 anni ai sensi 
dell’art. 37 del D.P.R. n. 642 del 1972 e successive modifiche. Il documento con bollo scansionato sarà 
fornito come allegato della fattura elettronica. 

 
 
 

DICHIARA 
 

inoltre, di possedere in maniera continuativa i requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n. 50/2016 dalla data di presentazione del presente modulo e senza soluzione di continuità anche 
per tutta la durata della fase esecutiva del contratto. 
 
PUNTO A: CONDANNE PENALI E DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 

A.1 Motivi legati a condanne penali ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016: 
L’operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice 
appalti è stato condanna-to per uno dei motivi sopra indicati con sentenza definiti-va o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di procedura penale e dai quali risulta ancora 
applicabile un periodo di esclusione dalla procedura d’appalto o concessione stabilito 
direttamente nel provvedimento ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80, commi 10 e 10-bis 
del Codice appalti? 

 No 

A.2 Motivo di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. l), del d.lgs. n. 50/2016 
L’operatore economico è stato vittima di un reato di concussione o estorsione aggravato 
dallo stampo mafioso? 

No 

A.3 Verifiche ai sensi del codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) 
Sussistono a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 o un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto? 

No 

Indicare se l’operatore economico è iscritto nella white list:  No 
 
PUNTO B: PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
Motivi legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali ai sensi dell’art. 80, comma 4, 
del d.lgs. n. 50/16: 

L'operatore economico ha commesso violazioni gravi, 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 stabilito? 

No 

L’operatore economico ha commesso violazioni, non 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 stabilito? 

No 

 
PUNTO C: INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 
Motivi legati ad eventuali conflitti di interesse o illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5, 
del d.lgs. n. 50/2016: 

C.1 L'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, 
sociale e del lavoro? 

No 

C.2 L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni o è in corso nei suoi 
confronti un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti situazioni: 

 

A. Fallimento No 
B. Liquidazione coatta No 
C. Concordato preventivo No 
C.3 L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? No 
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[cfr. linea guida ANAC n. 6] 
C.4 L’operatore economico ha:  
1) tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio? 

No 

2) fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione? 

No 

3) omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione? 

No 

C.5 L'operatore economico ha commesso significative o persistenti carenze nell’esecuzione 
di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 
comparabili? 

No 

C.6 L’operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato? 

No 

C.7 L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua 
partecipazione alla procedura di appalto? 

No 

C.8 L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito consulenza 
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 
preparazione della procedura d’aggiudicazione? 

No 

 
PUNTO D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE 
NAZIONALE 
Motivi di esclusioni previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 5, lett. 
f), g), h), i), l), m), del d.lgs. n. 50/2016: 

D.1 L’operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva del divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/2001) o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
oppure al provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale in seguito a gravi 
violazioni giuslavoristiche (art. 14 del d.lgs. n. 81/2008)? 

No 

D.2 L’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure 
di gara e negli affidamenti di subappalti? 

No 

D.3 L’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione? 

No 

D.4 L’operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55? 

No 

D.5 L’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68? 

No 

 
 
 

COMUNICA 
 
inoltre che il documento “Conferma prenotazione” rilasciato dalla nostra amministrazione a seguito 
di quanto concordato telefonicamente o tramite posta elettronica, vale sia come preventivo sia 
come prenotazione effettiva del servizio richiesto. Salvo richieste specifiche da parte del 
committente si considera quindi firmato da parte nostra un relativo buono d’ordine emesso da 
parte del committente. Ove richiesto esplicitamente sull’ordine emesso dal committente il 
documento con bollo scansionato sarà fornito come allegato della fattura elettronica. 
 
 
La sottoscritta si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati ed 
autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 al trattamento dei suoi dati 
personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Madonna di Senales, 3 aprile 2023   Karl Josef Rainer 
       presidente dell’associazione museale 
 
 
Documenti allegati alla presente: 
- Iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 
- DURC 
- Fotocopia del documento d’identità del dichiarante 
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Handelskammerauszug 1 
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durc 
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