Allegato B
AL COMUNE DI CARLOFORTE (SU)
OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di “sfalcio di erba arbusti e sterpaglie, pulizia

delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade comunali ex provinciali del
Comune di Carloforte”, periodo presunto di gg. 70 (settanta) lavorativi.
–

Dichiarazione necessaria per l’ammissione all’affidamento

Il sottoscritto, legale rappresentante_____________________________________________ della
Ditta_________________________________________________________________con sede in
________________________________________________________________con codice fiscale
________________________________________________________________ e con partita IVA
n._____________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
DICHIARA

1. Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo, di sospensione dell’attività commerciale;

2. Che la carica di legale rappresentante è ricoperta da:_________________________________;
3. Che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________al n° _____________ per
la categoria inerente l’oggetto del servizio;

4. (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione
all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale
compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
5. Avere reso nel triennio precedente (2015, 2016 e 2017), del servizio di “sfalcio di erba arbusti e
sterpaglie, pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade comunali, per un
importo minimo complessivo pari a quello posto a base di gara calcolato al netto di qualsiasi onere
fiscale.

6. Che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato
relativo alla condotta professionale, a carico dei legali rappresentanti;

7. Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di
residenza;

8. Che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

9. Che l’impresa non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi della presente richiesta d’offerta;

10. Che la ditta ha alle dipendenze personale regolarmente abilitato a svolgere compiti attinenti
l’oggetto dell’appalto;

11. Che l’impresa ha preso visione di tutti gli obblighi indicati nella elaborazione progettuale, preso
conoscenza delle condizioni dei luoghi dove si svolgerà il servizio;
12. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
13. insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016;
14. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, nonché insussistenza di un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n.
50/2016;
15. insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. n.
50/2016, non diversamente risolvibile;
16. insussistenza di 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 decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
17. l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
18. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999 e ss.mm.ii.;
19. insussistenza della contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e come
consorziato indicato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si allega:
- Copia fronte retro di documento di identità in corso di validità munito di fotografia.
Il sottoscritto da il proprio consenso, ai sensi dell’art.11 della Legge 675/1996 (Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), affinché i propri dati possano essere
trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di legge.

FIRMA DEL DICHIARANTE__________________________
(Ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove
l’istanza venga presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).

