DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
dell’operatore economico offerente attestante il
possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n.
50/2016 per fornitura beni
OGGETTO: Gara per l’affidamento in ............................, ai sensi dell’art. .......... del D. Lgs. 50/2016, dei
servizi di ...........................
CIG n. .................... (Lotto 1)
CIG n. .................... (Lotto 2)
CIG n. .................... (Lotto 3)
Il sottoscritto ................................................................................................, in qualità di legale rappresentante
della Società .................................................................., con sede legale in ........................................... (......),
Via ...................................................., C.A.P ................., tel. ........../........................ - fax. ........../.....................,
e-mail .........................................................., Codice fiscale Società n...............................................................
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle
conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci, che la Società:
- In merito ai requisiti di ordine generale:
•

non si trova in nessuna delle condizioni ostative previste nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, né in
altra ipotesi di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente.
è fatto comunque obbligo al Concorrente comunicare all’Amministrazione procedente le eventuali
condizioni ostative o ipotesi di incapacità a contrarre di cui al presente punto ivi incluse le eventuali
condanne penali per le quali ha beneficiato della “non menzione”;

•

in particolare, ai fini del comma 5, lettera m, del suddetto art. 80, dichiara, barrando la
corrispondente lettera di riferimento:
A. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente
B. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al Concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
C. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al Concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

•

dichiara inoltre che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art.
10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, o tentativi di “infiltrazione
mafiosa” di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994;

- In merito ai requisiti di idoneità professionale:
dichiara, barrando la corrispondente lettera di riferimento, che
A. è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.), o all’apposito registro, se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel
settore oggetto del presente appalto
B. solo per le imprese non residenti in Italia, attesta l’iscrizione stessa in analogo registro professionale
o commerciale dello Stato di appartenenza (ex art. 83, comma 3, e Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016),
e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, apposita dichiarazione
giurata, corredata da traduzione in lingua italiana
C. per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il concorrente dichiara
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a
produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’ente di
appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.
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- in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale,
dichiara che:
•

è in possesso della certificazione ................................................ in quanto azienda che opera nel
settore ..............

- in merito a quanto ulteriormente richiesto dall’Amministrazione dichiara che:
1. ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel Disciplinare di gara, nei Capitolati
d’oneri, nei rispettivi allegati e negli altri documenti di gara comunque denominati e ne accetta
espressamente le condizioni ivi previste.
2. tiene conto di tutti gli elementi che possono influire sulla elaborazione e sulla determinazione
dell’offerta e ritiene pertanto la propria offerta del tutto remunerativa;
3. applica le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e antinfortunistica di cui al D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81 e s.m.i.;
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
5. tiene altresì conto, nella determinazione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal CCNL di
categoria, degli accordi integrativi locali, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio;
6. si impegna a non divulgare notizie e fatti relativi alla Stazione appaltante dei quali sia venuta a
conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
7. si impegna a fornire, su richiesta dell’Amministrazione procedente, tutti gli elementi utili affinché
quest’ultima possa acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e'
richiesto dalla legge;
8. si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire la garanzia fidejussoria nella misura e con le
modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016;
9. è in posizione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito
dalla legge 22 novembre 2002 n. 266;
10. non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificata
dalla legge n. 266/2002, oppure, nel caso si sia avvalso dei suddetti piani individuali di emersione,
che il periodo di emersione si è concluso;
11. non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs.
231/2001 e s.m.i. (Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti).
12. Che il CCB sul quale accreditare le somme in relazione al presente affidamento è il
seguente_____________________________________ la persona autorizzata ad accedere a tale
CCB è__________________________________________________
.........................................................................
(timbro, data e firma per esteso del legale rappresentante)

N.B.:
IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE O CONSORZIO O
GEIE, IL PRESENTE “MODELLO DI DICHIARAZIONE 1” DOVRA’ ESSERE COMPILATO E FIRMATO
SINGOLARMENTE DA OGNI IMPRESA PARTECIPANTE AL RAGGRUPPAMENTO O AL CONSORZIO.
SI PRECISA INOLTRE QUANTO SEGUE:
•

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, detti requisiti devono
essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.

•

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, detti requisiti devono
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essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto
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