Allegato A
Comune di Laconi
P.zza Marconi, 1
08034 LACONI
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35, 36, 38, 58, 142 DEL D.LGS
50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO COME
DISCIPLINATO DALL'ART. 95, COMMA 4 LETT. B DEL D.LGS 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI SCOLASTICI A FAVORE DEGLI
ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI LACONI NELL'ANNO
SCOLASTICO 2020/2021. SMART CIG: Z482DA42C1.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _______________________nato a ________________ prov (___) il ____/___/_____,
residente a __________________ prov (___) CAP______, in via _____________________ n°____
c.f. ________________________________________ in qualità di ______________________ della
ditta____________________________________________________________________________,
con sede legale a________________________________, prov (____) CAP______________
via________________________________________________n°___,
P.I. __________________________________ tel.___________________ fax _______________
e-mail____________________________ pec ___________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE
alla procedura di affidamento in oggetto che il Comune di LACONI intende svolgere tramite R.D.O nella
piattoforma Sardegna CAT.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e smi per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicati,

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano):








Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara
previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
Di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile; (ovvero di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata rispetto alle seguenti imprese:
……………...…………);
Di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, per il servizio oggetto della gara, di ______________________ con N°
____________________ dal ______________
Di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della L. R. n. 16/97,
Che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società sono ( indicare i nominativi
nella dichiarazione )
Che alla CCIAA negli ultimi 5 anni non è pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
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□

Che il legale rappresentante è in possesso della cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea;
□ Che non sussistono a carico del dichiarante le cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione
dei lavori pubblici ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
□
In quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative dichiara di essere iscritta/o nell’Albo delle società
cooperative istituito c/o il Ministero delle Attività ai sensi del D. M. 23.6.04 (ovvero di non essere
tenuta/o all’iscrizione nel suddetto Albo delle Società Cooperative);
□ Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i. (
□
ovvero: di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i., ma
che il periodo di emersione si è concluso;
□ Di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza a termini di legge e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed
è in regola con i relativi versamenti;
□ Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei
relativi accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui
si svolge il servizio, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per
tutta la durata del contratto;
□ di non essere assoggettato agli obblighi di cui all'art. 17 della legge 68/99 (per i soggetti giuridici che
occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) ovvero:
□
che é assoggettato agli obblighi di cui all'art. 17 della legge 68/99 (per i soggetti giuridici che
occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000). A tal fine dichiara che il centro per l'impiego presso il quale la
stazione appaltante può procedere alla verifica ai sensi della Legge 68/1999 (assunzione obbligatoria
dei disabili) é il seguente: _________________________________________________________
□ Che l’Impresa è in regola con gli adempimenti in materia di regolarità contributiva e che gli Enti (INPS
– INAIL) preposti al rilascio della relativa certificazione (documento unico di regolarità contributiva) e
presso i quali sono attive le seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali, sono i seguenti (indicare
numeri di posizione assicurative e sede zonale in cui ha sede l’attività principale dell’impresa):
INPS -- Posizione n. ____________________ sede di __________________________
INAIL – Posizione n. ___________________ sede di __________________________
inoltre:
che il prezzo dell'appalto é nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta effettuata;
di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate negli atti relativi al
bando di gara in oggetto, che possono influire sul servizio e sulla determinazione del prezzo offerto;
di aver preso visione dell'Avviso-Invito e dell'allegato B e di impegnarsi a rispettare e ad accettare
quanto indicato integralmente e senza riserve, ne' condizioni, ne' obiezioni;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dall'aggiudicazione;
che il servizio oggetto dell'appalto avverrà nel pieno rispetto degli atti indicati nella presente procedura
con la consapevolezza che l'inottemperanza a a tale impegno costituirà inadempimento contrattuale ai
sensi degli artt. 1453 e ss del C.C;
di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
2016/679 sulla protezione dei dati personali

Luogo e data,

IL DICHIARANTE
Timbro e firma
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