Allegato 1

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISTI PER LAVORARE CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
OGGETTO: DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL
D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000
Il/La sottoscritto/a ........................... nato a ....................... . il ................... C.F. .............................................
residente a ......................... indirizzo ..................... n. civico ............ cap ..................... consapevole della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, A) dati fondamentali, compilare quello di pertinenza
DICHIARA
• di essere il legale rappresentante, con la qualifica di …………………………………………........ (indicare la qualifica
del legale rappresentante all’interno dell’impresa) della ditta........................................................................
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) oggetto sociale………………………………
con sede legale in………………………………………………………
indirizzo ................................................................................................................... n. .. cap .................. con
sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ................................................................................................
via ........................................................................................................................ n. ... cap ...........................
iscritta alla Camera di Commercio di...................................................... con il numero Repertorio Economico
Amministrativo...............................................il..........
C.F. ..................................................................................
P. IVA ..........................................................................
n. tel…………………………..
n. fax …………………………
indirizzo e-mail ..........................................................................................................
indirizzo posta certificata PEC……………………………………………………………………….
Codice Cliente INAIL n. .......................................................... presso la Sede di ................................................
Matricola INPS n. .................................................................. presso la Sede di ...............................................,
di
essere
iscritta
all’Albo
Nazionale
delle
Società
Cooperative
con
il
n.
...............................................................;
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: ......................... n. di addetti al servizio che oltre al
legale rappresentante sopra indicato, le seguenti persone fisiche sono attualmente in carica con potere di
legale rappresentanza: COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CARICA RICOPERTA:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni
stabilite nella manifestazione di interesse;
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DATI NECESSARI,( barrare sui punti di competenza):
• che nei confronti dell’impresa o delle persone fisiche sopra indicate non ricorre alcuna delle cause di
esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, in particolare con riferimento al comma 1, lettera c);
• che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate non è mai stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. e in base al D.Lgs. n. 39/2014 ai sensi
degli artt. 600 bis e 600 ter. 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale;
OVVERO
• che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate è stata emessa sentenza passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena
oppure è stata irrogata sanzione interdittiva all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari con minori ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. e degli artt. 600 bis e 600 ter. 600 quater, 600 quinquies e
609
undecies
del
codice
penale
per
i
seguenti
reati:
(1)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. n. 163/2006;
• di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione
anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura e che la propria offerta non è imputabile
ad unico centro decisionale rispetto ad altre offerte presentate da altri concorrenti;
OVVERO
• di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il concorrente(1)
.............................................................................................................................................................................
con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente situazione:
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle
norme di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a
35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
• che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
• che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e
di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo
dove deve essere eseguito il servizio;
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
• che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto dell’appalto;
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• di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente
normativa statale e regionale per l’espletamento del Servizio oggetto d’appalto;
• che il valore economico indicato in risposta alla lettera d’invito è adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro ex art.1 legge n. 327/2000 e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs. n.
81/2008);
• di prendere atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
escludere la ditta dalla scelta del contraente;
• di essere in grado di svolgere il servizio per il quale si presenta progetto di gestione e di essere
disponibile ad iniziarlo anche in pendenza della stipula contrattuale;
• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dell’offerta;
• descrizione del ramo di attività
dichiara che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività
compatibile con il servizio oggetto dell’appalto ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato
di residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del ramo di attività);

Luogo e data ..............................................................

Firma ............................

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
DEL DICHIARANTE. N.B. Nel caso di raggruppamento in coassicurazione, l’autocertificazione dovrà essere
presentata da tutte le ditte raggruppate.

Note 1) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite a pena di esclusione. In caso di mancata
compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanna.
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