Modello ALLEGATO A)

Spett. Comune di Vertova
via Roma n.12
24029 Vertova (BG)
Pec: protocollo.vertova@pec.it

ISTANZA DI CANDIDATURA
Avviso esplorativo per formazione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare a
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 coma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per gli interventi di “
Servizio di sgombero neve nelle vie comunali stagione invernale: 2017/2018 – 2018/2019” -prot 8883
del 28/09/2017 -

Il sottoscritto ......................................................................................................................................... nato il
................................ a .................................................................................................................. residente nel
Comune di ..............................................via ...................................................................... in qualità di
(titolare/legale rappresentante/altro) ................................................................................ della ditta
...............................................................................................................................................
con sede legale ...................................................................................................................................... e sede
operativa
.....................................................................................................................................
CAP/ZIP
.............................................................. codice attività ........................................................ codice fiscale n
................................................... Partita I.V.A. ........................................................ Contatti per
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto: telefono n. ........................................................... e-mail
…………………………………………...
PEC
…………………………………………………………………………………………………

FORMULA

istanza per l’inserimento nell’elenco dei soggetti da invitare a procedura negoziata di gara per l’esecuzione
del servizio di ““ Servizio di sgombero neve nelle vie comunali stagione invernale: 2017/2018 –
2018/2019” come:
Concorrente singolo
ovvero:
Capogruppo/mandante
del
raggruppamento
temporaneo/consorzio/GEIE
di
tipo:
…………………………………….. (*) fra le seguenti imprese:
DENOMINAZIONE
FORMA GIURIDICA
SEDE LEGALE
RAGIONE SOCIALE
1–
2–
3–
4–
5–

già costituito
da costituirsi
Oppure

come
Impresa
consorziata
del
consorzio:
……………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………(*)
in
avvalimento
con
la
ditta
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..(*)
(*) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o avvalimento tutti i soggetti coinvolti
dovranno produrre dichiarazione in ordine al possesso dei prescritti requisiti
Inoltre con riferimento alla ditta che il sottoscritto rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2005 n.
445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti pubblici
DICHIARA:
A) che la ditta:
A.1).................................................................................................................è iscritta nel Registro
delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ...
...........................................................................
Prov.
(……..);
A.2)...................................................................................................... per la seguente attività:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
A.3)...................................................................................................... attesta i seguenti dati
dell’impresa verificabili dal certificato C.C.I.A.A. e dalla documentazione agli atti dell’impresa:
numero di iscrizione ............................................................................................................
data di iscrizione ..................................................................................................................
sezione
................................................................................................................................. iscritta con il numero
Repertorio Economico Amministrativo (REA) ............................... durata della ditta/data termine
.............................................................................................
denominazione
....................................................................................................................
sede ......................................................................................................................................
costituita
con atto in data .......................... da parte del notaio ......................................... capitale sociale €.
.................................................................................................................
codice
attività
...................................................................................................................... forma giuridica attuale della
ditta
rappresentata
dal__
sottoscritt__:
Crociare l’ipotesi che ricorre:






ditta individuale  artigiana  non artigiana;
società in nome collettivo;
società in accomandita semplice;
società per azioni;
società in accomandita per azioni;

 società a responsabilità limitata;
 società cooperativa a responsabilità limitata;
 società cooperativa a responsabilità illimitata;
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
 consorzio tra imprese artigiane;
 consorzio costituito ai sensi degli artt. 2602 e segg. del codice civile;
 società consortile costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
 altro:
• ……………………………………………………………………………………………
soggetti muniti di potere di rappresentanza attualmente in carica - Organi di amministrazione (titolare di
ditta individuale, amministratore/i, soci, soci accomandatari, etc. etc.) per i quali non debbono
sussistere motivi di esclusione per l’affidamento in oggetto della ditta rappresentata dal___ sottoscritt__,
ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (indicare nominativo e tribunale avente competenza
relativamente
al
luogo
di
residenza):
1)
(Cognome
e
nome)
........................................................................................................
Tribunale
di:
............................................................................................
Prov.
(…….)
2)
(Cognome
e
nome)
........................................................................................................
Tribunale
di:
............................................................................................
Prov.
(…….)
3)
(Cognome
e
nome)
........................................................................................................
Tribunale di: ............................................................................................ Prov. (…….)
• direttori tecnici d’impresa attualmente in carica (qualora vi siano direttori tecnici nell’impresa
concorrente) per i quali non debbono sussistere motivi di esclusione per l’affidamento in oggetto della
ditta rappresentata dal___ sottoscritt__, ai sensi dell’art 80 del d.lgs. n. 50/2016 (indicare nominativo e
tribunale
avente
competenza
relativamente
al
luogo
di
residenza):
1)
(Cognome
e
nome)
........................................................................................................
Tribunale
di:
............................................................................................
Prov.
(…….)
2)
(Cognome
e
nome)
........................................................................................................
Tribunale
di:
............................................................................................
Prov.
(…….)
3)
(Cognome
e
nome)
........................................................................................................
Tribunale di: ............................................................................................ Prov. (…….)
B) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:
•
la Sede INPS di …………………………………………………………………………. Prov. (…….)
posizione n. ………………………………………………………….. (nel caso di iscrizione presso più Sedi
INPS si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale
rappresentante);
•
la Sede INAIL di ………………………………………………………………………... Prov. (…….)
posizione n. ………………………………………………………….. (nel caso di iscrizione presso più Sedi
INAIL si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale
rappresentante);
•
la Cassa Edile di ………………………………………………………………………... Prov. (…….)
posizione n. ……………………………………………………………;
C) che l'impresa concorrente è in regola con i relativi versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed
assicurativi, accertabili ai sensi di legge con la produzione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC);

D) che in merito all’assenza di motivi di esclusione indicati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, si attestano qui di
seguito i nominativi e le complete generalità dei soggetti indicati nella citata norma di legge:
- SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA NELLA DITTA CONCORRENTE: le complete generalità
dei soggetti attualmente in carica sono già state dichiarate sotto la precedente lettera A).
- SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELLA DITTA CONCORRENTE NELL’ANNO
ANTECEDENTE alla data della lettera di invito alla procedura per la partecipazione alla quale viene
sottoscritta la presente dichiarazione:
Crociare
l’ipotesi
che
ricorre:
 nella ditta concorrente non vi sono soggetti muniti di potere di rappresentanza cessati dalla carica nel
suddetto anno (Organi di amministrazione quali: titolare di ditta individuale, amministratore/i, soci, soci
accomandatari,
etc.);
(in
alternativa):
nella ditta concorrente vi sono soggetti muniti di potere di rappresentanza cessati dalla carica nel
suddetto anno (Organi di amministrazione quali: titolare di ditta individuale, amministratore/i, soci, soci
accomandatari, etc.) e, in particolare le seguenti persone che hanno ricoperto ruoli con poteri di
rappresentanza nell’impresa (indicare nominativo e tribunale avente competenza relativamente al luogo
di
residenza):
1)
(Cognome
e
nome)
_______________________________________________________
Tribunale
di:
________________________________
Prov.
(_____)
2)
(Cognome
e
nome)
_______________________________________________________
Tribunale
di:
________________________________
Prov.
(_____)
3)
(Cognome
e
nome)
_______________________________________________________
Tribunale
di:
________________________________
Prov.
(_____)
 nella ditta concorrente non vi sono direttori tecnici cessati dalla carica nel citato anno;
(in alternativa):
 nella ditta concorrente vi sono direttori tecnici cessati dalla carica nel citato anno e, in particolare le
seguenti persone che hanno ricoperto ruoli di direttore tecnico di impresa (indicare nominativo e
tribunale
avente
competenza
relativamente
al
luogo
di
residenza):
1) (Cognome e nome) _______________________________________________________ Tribunale di:
________________________________
Prov.
(_____);
2) (Cognome e nome) _______________________________________________________ Tribunale di:
________________________________
Prov.
(_____);
3) (Cognome e nome) _______________________________________________________ Tribunale di:
________________________________ Prov. (_____);
E) che nei confronti della ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non sussiste alcuna delle
cause di esclusione dalle gare d'appalto di lavori/servizi/forniture, secondo quanto previsto dall’art. 80,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e smi, in quanto né il sottoscritto, né i
soggetti precedentemente indicati attualmente in carica nella ditta concorrente, elencati all'art. 80, comma 3,
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i hanno subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, anche riferita ad un proprio subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, del
d.lgs. 50/2016 e smi, per uno dei seguenti reati (art. 80, c. 1):
E.1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del d.P.R. 09/10/1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del d.P.R. 23/01/1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
d.lgs. 03/04/2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita
all'articolo
2
della
decisione
quadro
2008/841/GAI
del
Consiglio;
E.2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
E.3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità
europee;
E.4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
E.5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del d.l.gs. 22/06/2007, n. 109 e
successive
modificazioni;
E.6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo
4
marzo
2014,
n.
24;
E.7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
[ipotesi da indicare solo se nell’impresa concorrente vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data della lettera di invito alla presentazione della presente offerta per i quali non
sussistono cause di esclusione]:
nei confronti dei soggetti precedentemente indicati cessati dalla carica nella ditta concorrente nell’anno
antecedente alla data del presente avviso per l’esecuzione dei lavori in oggetto, elencati all'art. 80, comma
3, del d.lgs. n. 50/2016 e smi, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati elencati all’art. 80, c. 1, del d.lgs.
50/2016;
[ipotesi da indicare solo se nell’impresa concorrente vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data della lettera di invito per l’esecuzione dei lavori in oggetto per i quali sussistono le
cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. La presente sezione non andrà compilata
qualora le relative situazioni e condizioni siano attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante
apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione che consenta di dimostrare gli atti e/o le
misure di dissociazione adottate dal concorrente nei confronti di tali soggetti al fine di poter ottenere
l’ammissione alla gara. L’idonea documentazione di cui ante andrà prodotta anche nel caso di
compilazione
della
sezione
seguente]:
sebbene nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nella ditta concorrente nell’anno
antecedente alla data di invito per l’affidamento in oggetto, di seguito nominativamente indicati
(riportare
le
complete
generalità
di
tali
soggetti)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ siano state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per reati elencati all’art. 80, c. 1, del d.lgs. 50/2016, la ditta concorrente rappresentata
dal/dalla sottoscritto/a ha adottato gli atti e/o le misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata nei confronti del/dei medesimo/i soggetto/i a seguito dei quali la ditta concorrente
rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ritiene di poter essere ammessa alla gara in oggetto e dei quali ne
fornisce la dimostrazione con la documentazione che viene allegata alla presente qui di seguito elencata:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
F) che nei confronti della ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non sussistono né cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 06/09/2011, n.159, né tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art.80,c.2);
G) di non aver 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 l’impresa è stabilità, come previsto dall’art. 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016 (art. 80, c. 4);
H) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto riconducibili ad
una delle seguenti situazioni, anche riferite ad un proprio subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105,
comma 6, del d.lgs. 50/2016 (art. 80, c. 5), in quanto la ditta concorrente rappresentata dal/dalla
sottoscritto/a:
H.1) non ha commesso 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. 50/2016;
H.2) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale e la ditta non è interessata da alcun procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. 50/2016;
H.3) non ha commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
H.4) non si trova in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del d.lgs. 50/2016,
non
diversamente
risolvibile;
H.5) non è stata in alcun modo coinvolta nella preparazione della presente procedura d'appalto e pertanto
non si configura alcuna distorsione della concorrenza di cui all'articolo 67 del d.lgs. 50/2016 tale da
determinare
l’esclusione
dalla
procedura
in
quanto
non
altrimenti
risolvibile;
H.6) non risulta assoggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs.
08/06/2001, 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 d.lgs. 09/04/2008, n.81;
H.7) non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo
durante
il
quale
perdura
l'iscrizione;
H.8) non ha violato divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della l. 19/03/1990, n. 55;
H.9) Crociare l’ipotesi che ricorre:
non è assoggettabile agli obblighi delle assunzioni obbligatorie dei disabili previste dalla legge
12/03/1999, n. 68 in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, secondo quanto previsto dal
D.P.R. 10/10/2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, n. 68 recante norme per
il diritto al lavoro dei disabili”, per il rispetto di quanto disposto dall’art. 17 della stessa legge n.
68/1999;
(ovvero, in alternativa):
è in regola con le disposizioni della legge 12/03/1999, n. 68 in materia di “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”, secondo quanto previsto dal D.P.R. 10/10/2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione
della legge 12/03/1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”, per il rispetto di quanto
disposto dall’art. 17 della stessa legge n. 68/1999;

H.10) non si trova nella seguente situazione: pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione
sul
sito
dell'Osservatorio;
H.11) non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
I) non è incorsa nei due anni precedenti alla data di avvio del procedimento per l’affidamento in oggetto, nei
Provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi
comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
J) Crociare l’ipotesi che ricorre:
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante
“Primi interventi per il rilancio dell’economia”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della
citata legge n. 383/2001, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 recante
“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo
parziale”, convertito dalla legge 22/11/2002, n.266;
Ovvero, in alternativa:
si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante
“Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che alla della lettera di invito alla presentazione di
offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato concluso il periodo di emersione del lavoro sommerso,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/2001, nel testo sostituito
dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione del
lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266;
K) che, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
K.1) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
K.2) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e
a tal fine indicata per l’esecuzione;
DICHIARA INOLTRE
L) che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale: Categoria prevalente:
OG3
attestazione S.O.A. ai sensi del d.P.R. 207/2010:
denominazione
S.O.A.:
___________________
attestazione
num.:____________
rilasciata il __/__/____
con scadenza il __/__/____
Non è in possesso di attestazione SOA, ma è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.
207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo. A tal fine:

1)fornisce elenco dei servizi appartenenti alla natura indicata nell’avviso eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione.
In caso di committenti privati:
COMITTENTE

ESTREMI FATTURA
(N. / DATA)

IMPORTO SERVIZIO

TITOLO
ABILITATIVO

In caso di committenti pubblici:
COMMITENTE –
SEDE LEGALE

OGGETTO DEL
SERVIZIO

IMPORTO DEL
SERVIZIO

ANNO DI
ESECUZIONE DEL
SERVIZIO

2) dichiara di disporre, della seguente attrezzatura:
DESCRIZIONE ATTREZZATURA

TITOLO DI PROPRIETA’ ¹

(1) indicare se trattasi di: proprietà, locazione finanziaria o noleggio (in tali ultimi due casi indicare ditta
locante e data contratto)
3) dichiara che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo de l servizio eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del avviso;

M) che, al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), questa
impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, con riferimento al triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
N) di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti e/o, ove cooperative, nei confronti dei soci e di far
applicare ad eventuali ditte subappaltatrici o sub affidatarie a cottimo condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte
subappaltatrici o sub affidatarie a cottimo le norme e le procedure previste dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e
dal D. Lgs 159/2011 in materia di disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
O) di essere informato ed accettare che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non
sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi, che la Stazione Appaltante, a suo
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura, di
non dare seguito all’indizione della successiva gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero di
adottare procedure di selezione di concorrenti alternative senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte
dell’impresa rappresentata dal sottoscritto;
P) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato
ed accertati dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento;
Q) di autorizzare l’Amministrazione aggiudicatrice al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.;
R) di essere a conoscenza di dover dare inizio al servizio per il giorno 01.11.2017;
S) di aver preso visione ed accettare integralmente quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto ALL B ;
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità
penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data _____________.

(firma del legale rappresentante del concorrente)
________________________________________________________

La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata, a pena di esclusione, di copia fotostatica del
documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.
445.

