Istituto Comprensivo Statale "VIA REGINA ELENA"
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado " L. Pirandello"

Istituto in rete con le Università di Ancona, Macerata, Camerino, Urbino

Via Regina Elena, 5 - 62012 Civitanova Marche (Macerata) Tel: 0733 812992 - Fax : 0733 779436
Codice meccanografico: MCIC834002 - Codice fisciscale: 93068510432
E-mail : mcic834002@istruzione.it - Posta certificata : mcic834002@pec.istruzione.it

www.icviareginaelena.gov.it

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante della Ditta______________________________________________
con sede legale in _________________________________________________cap __________
Via ________________________________________________________________n________
tel ____________________ cell _____________________e-mail__________________________

codice fiscale ___________________________________ Partita IVA _____________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000
ai fini della partecipazione alla presente gara
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
-

di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che
comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
che nulla risulta a proprio carico nel caellario giudiziale generale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di _____________;
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qulasiasi reato che incida
sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa
dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs. 231/2001;
che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
di essere in regola con gli obblighi fiscali;
di avere DURC regolare;

-

-

-

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;
di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come
dettate dal D.Lgs. 81/2008;
di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla
legge e dai CCNL applicabili;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della Legge 68/1999;
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data
_______________ alla seguente categoria __________________________________, con
oggetto:
_____________________________________________________________________;
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente
iscritto nel registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di
_______________________;
di essere iscritto all’INPS sede di _______________________ matricola n. ____________;
di essere iscritto all’INAIL sede di _____________________ matricola n. ____________;
di essere informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati
nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs.
196/2003;
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente disciplinare e di accettare, in
particolare, le penalità previste;
che la ditta accetta integralmente i contenuti del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di
gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto;
di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non
procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo
l’aggiudicazione definitiva;
di indicare, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, in caso di aggiudicazione, un numero di
conto corrente unico sul quale l’Amministrazione farà confluire tutte le somme relative
all’appalto di cui trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni
relative all’appalto, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la
risoluzione per inadempimento contrattuale;
di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è
rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata, inoltre qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..

Allega copia documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/legale rappresentate.

Data_________________________
Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante
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