ALLEGATO N.3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPLETA
Procedura selettiva per l’affidamento del
servizio di bonifica dell’area interessa da incidenti stradali e
ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità sulle strade di
competenza del comune di Fontanafredda
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………. prov………………… il……./……./…………
residente in ………………………………………………………………………………………………
via…………………………………………………………………………… n…………………………..
Tribunale competente…………………………………………………………………………………..
in qualità di (legale rappresentante o procuratore)……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...
dell’impresa ……………………………………………………………………………………………..
forma giuridica ………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………………………………………………………………
via …………………………………………………………………………….n. ………………………...
c.f. ………………………………………………..p.i. …………………………………………………....
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 , consapevole delle sanzioni penali previste
dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

CHIEDE
l’ammissione dell’impresa rappresentata a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di
bonifica dell’area interessata da incidenti stradali e ripristino delle condizioni di sicurezza e
viabilità sulle strade di competenza del comune di Fontanafredda indetta da Codesta
Amministrazione e, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
n°445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del
medesimo D.P.R. n° 445/2000;

DICHIARA CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA’

A) che i nominativi dei soggetti aventi poteri di rappresentanza, ai sensi del comma 1 lett. b) e
c) dell’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006, sono i seguenti:
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Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica Ricoperta

NOTA BENE:
Tutti i suddetti soggetti, ad eccezione del firmatario della presente dichiarazione, dovranno rendere la dichiarazione
conforme al fac-simile allegato n.4
Dovranno essere indicati gli elementi relativi agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al Direttore
tecnico.

B) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione elencate al comma 1 dell’art. 38 del
D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
C) (barrare la casella che interessa):
di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12.03.1999, n. 68;
di non essere assoggettabile alla legge 12.03.1999, n. 68;
D) (barrare la casella che interessa):
che non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con uno degli altri
partecipanti alla procedura;
che pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con i seguenti
operatori economici partecipanti alla presente procedura concorsuale,

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ha formulato autonomamente l’offerta.

NOTA BENE: in quest’ultimo caso dovranno essere allegati i documenti utili, alla luce del concreto assetto
societario, atti a dimostrare che il rapporto di controllo è ininfluente ai fini della formulazione dell’offerta.
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E) che, in riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche
restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa applicabile, e
che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto delle normative vigenti;
F) di aver tenuto conto nel predisporre l’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza del lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
G) che la società è iscritta nel “registro delle ditte della Camera di Commercio di
………………………………….

al

numero

………………………

data

di

iscrizione……………………………codice di attività………………………………………………
e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara;
H) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
I.N.P.S. : sede di …………………………… matricola n°………………………………… …….
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di ………………………... matricola n°……………………………………… ...
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
TIPO DI CCNL applicato……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I) che l’ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi
relativi
al
pagamento
delle
imposte
e
delle
tasse
ha
sede
in
………………………………via……………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………………….
L) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alla fornitura oggetto dell’appalto, in vigore
per il tempo e nella località in cui si svolge la stessa, e di impegnarsi ad osservare tutte le
norme medesime;
M) che l’impresa possiede i requisiti tecnico-professionali per l’espletamento delle prestazioni
richieste;
N) che l’impresa non è stata assoggettata a provvedimenti interdettivi a seguito di
provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali emessi in base all’art. 14 del
D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.
O) di aver gestito, per un periodo non inferiore ad anni 1, nel corso degli ultimi 5 anni, che
decorrono a ritroso dalla data del 13 settembre 2010, il servizio di attività e bonifica delle
sedi stradali a seguito di incidenti stradali come segue:

COMMITTENTE ________________________________________________________
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE_________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
PERIODO CONTRATTUALE______________________________________________
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TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE

_________________________________

LUOGO E DATA_____________________

Il sottoscritto allega alla presente, copia fotostatica non autenticata di un valido documento di
identità (pena l’esclusione dalla gara).
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