ALLEGATO A3 (Modello fac simile per Dichiarazione Sostitutiva)

MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE PRESSO
IL COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI - Lotto C.I.G.: 7505797B9E

Spett.le
C.L.I.R. S.p.A.
Via della Stazione, 8
27020 PARONA (PV)

Dichiarazione sostitutiva
 Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………………...

in

qualità

di

..............……………………dell’impresa

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….............

Prov.

………….

con

sede

in

Cap………..

Via/Piazza………………………………………………………………..n. ……………………….. con
codice fiscale n. ……………………………. con partita IVA n …………………………………,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

 Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b bis, nonché comma
5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
 I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta;
 Di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta;
 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta
la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto;
 Di accettare il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara;
 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato dalla Stazione Appaltante con
Determina dell’Amministratore Unico n. 17/14 del 19/06/2014, reperibile sul sito www.clir.it,
nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali, e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
..................................... oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco
dei fornitori prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
istituito presso la Prefettura della provincia di .............................;
 (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si
impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma
2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……………………………; codice fiscale
……………….……………, partita IVA …………………………………….; l’indirizzo PEC oppure,
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
………………….………………………….…… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5
del Codice;
 Dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9,
lettera e), della Legge n. 190/2012:
o Che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice
Oppure
o Che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione
Aggiudicatrice: ………………………..
(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti
con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);
 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, nonché del
dettame normativo di cui al Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto
indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
…………………….……………………..…
rilasciati
dal
Tribunale
di
……………………………………. nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 di applicare il C.C.N.L. di .................................................................................................. e di
osservare le eventuali contrattazioni di secondo livello migliorative sottoscritte tra le parti sociali
nel territorio in cui ricade la località in cui si svolge il servizio e l’avvenuta formazione
obbligatoria di sicurezza per il personale operante per detto servizio;
 Di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto;
 Di garantire la presenza sul territorio di una propria sede operativa locale.
(In alternativa contrassegnare con x)
 Dichiara, ai fini dell’accesso agli atti:
o di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara
Oppure
o di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
Luogo
Timbro e firma

N.B.:







Tale dichiarazione deve essere resa ad integrazione delle informazioni contenute nel
DGUE.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.
Depennare le voci che non interessano
Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione
dello stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella
documentazione di gara. In caso di discordanza si prega di contattare la Stazione
Appaltante.
In applicazione dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, nei casi di irregolarità formali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni essenziali, la stazione appaltante ne
richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al suddetto comma. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

