Ali. C
Al COMUNE DI SCORDIA
Via Trabia 15
95048 — Scordia (CT)

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio trasporto disabili presso il
Centro di riabilitazione C.S.R. di Militello in Val di Catania. -CIG Z1829DAF78

Il sottoscritto
nato a

il

C.F.

residente in Via/P.zza

Comune

Prov.

in

qualità di (indicare la carica rivestita)
dell'Impresa
con sede legale in Via/P.zza
con

sede

Comune

operativa/amministrativa

(qualora

diversa

Comune

dalla

Prov.
sede

Prov.

legale)

in

Via/P.zza

Codice Fiscale Impresa n.

Partita IVA Impresa n.
Tel. n.

Fax. n.

posta certificata

con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, presa visione del bando di gara del 23/09/2019 e
del capitolato speciale del 23/09/2019 di Codesta Amministrazione Comunale,
CHIEDE
di voler partecipare alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura in oggetto.
A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all'art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e né di qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare ostativa alla
partecipazione di appalti pubblici;
• di osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di prevenzione, protezione e
sicurezza sul lavoro;
• di essere in condizione di potere effettuare il servizio nei modi e nei termini previsti dal Capitolato
Speciale D'appalto;
• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
• di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
• 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.
• di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possano influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che comunque possono
influire sull'esecuzione del servizio stesso; ha giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto;
• di aver preso visione di tutta la documentazione di gara e segnatamente del Bando di Gara, e dei
Capitolati Tecnico e Prestazionale, documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni e spiegazioni,
e conseguentemente di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, impegnandosi, in caso di
aggiudicazione ad eseguire il servizio secondo le prescrizioni medesime;
• l'insussistenza, ai sensi dell'art. 80 comma 2 del Codice di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84
comma 4 del medesimo decreto;

• ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto;
• di non aver commesso, ai sensi del comma 4 dell'art. 80 del Codice, 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 sono stabiliti. Il predetto comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, comprese eventuali interessi o multi,
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
• di non trovarsi, in qualità di operatore economico, nelle condizioni di cui all'art. 80 comma 5 del Codice e
della Linea Guida n. 6/2016, titolata "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze
nell'esecuzione di un precedente controllo di appalto che possano considerarsi significative per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett c) del Codice", ed 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 Codice;
b. di non trovarsi in stato di fallimento di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, o di non
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali;
d. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'art. 42 comma 2 del Codice;
e. di non essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi dell'art. 67 del Codice, della presente
procedura di appalto, owero di essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi dell'art. 67 del
Codice, della presente procedura di appalto, ma di essere in grado, di provare che la predetta
partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza;
t di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
g. di non essere attualmente iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazioni ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;
h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990 ovvero di
aver violato il predetto divieto ma la violazione è stata rimossa ed è decorso più di un anno
dall'accertamento definitivo della stessa;
I. (depennare la parte che non interessa)
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettabile agli
obblighi di assunzioni obbligatone di cui alla legge 68/99;
ovvero
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35d1pendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo 1118 gennaio 2000) di avere ottemperato agli obblighi
d'assunzione obbligatoria di cui all'art. 17 della legge n. 68/99;
J. (depennare la parte che non interessa)

che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge 203/1991;
ovvero
che pur essendo stato vittima dei predetti reati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

k. (depennare le parti che non interessano)
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a sé in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto a sé in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;

• indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci di snc, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari:

• indica i dati della ditta: codice fiscale
, matricola INPS

e della partita I.V.A.
e sede di iscrizione

, codice ditta INAIL

e sede di

iscrizione
• indica la pec
potrà

al quale la stazione appaltante

inviare la eventuale richiesta di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa, mediante presentazione della documentazione necessaria;
• di impegnarsi a comunicare, in caso di aggiudicazione, il conto corrente bancario ove confluire le somme
dovute in relazione al presente servizio con il relativo codice IBAN ex art 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
Data,

/

/

Firma del legale rappresentante

AUTORIZZA
il trattamento dei propri dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs n°196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data,

Firma del legale rappresentante

Allegato: copia de/documento d'identità dellegale rappresentante in corso di validità.

