Allegato 1 - Dichiarazione titolare o legale rappresentante
Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando le parti che non interessano o che non attengono ai
requisiti posseduti dalla ditta partecipante.

Avvertenza:
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione conforme alla presente, per
ciascuna impresa raggruppata.
SPETT. LE
CONSORZIO DI BONIFICA 7 - CALTAGIRONE

OGGETTO: Perizia di vigilanza e custodia dighe. Nolo a caldo di macchine operatrici.
Dichiarazione per l’ammissione.
Il sottoscritto ..............................................................................................................................…................
nato a ....................................................................................... il.............................................…………………..
residente nel Comune di ............................................................ Provincia..................................……………….
via/piazza.................................................................................................................................................……
in qualità di ...................................................................................................................................................
della Ditta ………………………………………………………………….................................................................................
con sede nel Comune di ..................................................................... Provincia.................................………..
via/piazza..................................................................................................................................................……
con codice fiscale numero.......................................................................................................................……..
con partita I.V.A. numero...........................................................................................................…..................
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DICHIARA
a.
b.
c.
d.
e.
f.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 80 del
D.lgs n. 50/2016 espressamente riferite all’impresa e tutti i suoi rappresentanti;
di possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione
previste all’art. 80 del Dlgs 19 aprile 2016, n. 50.;
di non avere in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi del D.L. n. 210 succ.
mod. Legge 266/02 art. 1 comma 14;
di essere in regola con versamenti previdenziali e assistenziali;
di non essere stato sottoposto da parte di questa Stazione appaltante o di altri Enti pubblici, a
risoluzione contrattuale per inadempienze nell’ultimo triennio;
di essere in possesso di idonea capacità finanziaria, economica e tecnica prevista al punto 2) del
bando;
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g.

h.

i.
j.
k.

l.

m.

n.
o.
p.
q.

- l’importo relativo alle forniture realizzate nel settore oggetto della gara nonché ai lavori di
scavo e movimento terra eseguiti è stato di _________________________ Euro e allega a tal
proposito le copie delle relative fatture;
di aver preso conoscenza delle forniture da farsi nonché i tempi e le modalità di esecuzione e di
assumere impegno che, in caso di aggiudicazione, le forniture saranno effettuate come
prescritto nel bando di gara e secondo i criteri che assicurano la qualità dell’esecuzione;
di essersi recato sui posti dove dovrà eseguirsi la fornitura, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi medesimi nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire
l’offerta che starà per fare e di accettare tutte le condizioni che regolano le forniture e i servizi
per conto dello Stato;
che la ditta, qualora aggiudicataria di gare indette dallo Stato o da altri Enti pubblici, ha stipulato
il contratto definitivo nel termine stabilito;
di rendersi disponibili a dare inizio alla fornitura su richiesta dell’Amministrazione dopo la
notifica dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, in pendenza della stipula del contratto;
di aver tenuto conto nel redigere l’offerta, ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii., degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle
condizioni di lavoro;
quanto alla regolarità di posizione nei riguardi della legge n. 68/99 e secondo le indicazioni del
Ministero del lavoro, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 68/99);

che l’impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra 15 e 35 e non
avendo proceduto successivamente al 18.1.2000 ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9
della L. 68/99;

che l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra 15 e 35 ed ha
proceduto successivamente al 18.1.2000 ad assunzioni che hanno incrementato l’organico, ed è
in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili (L. 68/99);

che l’impresa ha più di 35 dipendenti ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili (L. 68/99);
di impegnarsi, in caso di affidamento, a stipulare e a consegnare in copia al Consorzio di Bonifica
7, entro la data di avvio della fornitura, una polizza assicurativa, per danni a persone e cose e
sinistro con massimale di euro 100.000,00, che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi
di esecuzione della fornitura da qualsiasi causa determinati;
di formulare l’offerta con validità non inferiore a 180 giorni;
di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del Codice Civile;
quali forniture intende, eventualmente, subappaltare, oppure, se intende ricorrere al noleggio a
freddo di mezzi meccanici.
di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria
Artigianato ed Agricoltura di ………………………...................................................................
- per l’attività di: ................................................................................................................................
- numero di iscrizione: .......................................................................................................................
- data di iscrizione: ...........................................................................................................................
- durata della Ditta / data termine: ................................................................................................

r.

di applicare il seguente C.C.N.L.: ……………………………………………………………………………………….

s.

forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella corrispondente):
• ditta individuale
• società in nome collettivo
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• società in accomandita semplice
• società per azioni
• società in accomandita per azioni
• società a responsabilità limitata
(indicare nominativi ed esatte generalità, nonché i poteri loro conferiti, in particolare per le
società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice
dovranno risultare tutti i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti
del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza)
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................…….............................
...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................…….................
...........................................................................................................................................................
tecnici che fanno parte dell’impresa.……........................................................................................
..................................................................……………….........................................................................
..................................................................……………….........................................................................
..................................................................……………….........................................................................
t.

di autorizzare l’Amministrazione ad utilizzare il seguente numero di fax e/o indirizzo PEC ai quali
inviare le comunicazioni inerenti la fornitura ad oggetto:
fax: _________________________________________________
pec: ________________________________________________

u.

di eleggere domicilio presso il seguente indirizzo ____________________________________
______________________________________________________________________________

v.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche se con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Data ............................................
Firma
..................................................................................
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di
validità)
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