MODULO DI PARTECIPAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DPR 445/2000 e s.m.i.
(MODELLO 1)
AL COMUNE DI POLVERIGI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________,in qualità di legale
rappresentante della ditta/ associazione/ associazione temporanea di scopo/associazione
temporanea
di
impresa
denominata___________________________________________________________avente sede a
________________________________________in Via/Piazza ____________________________
n°
_________
Cap.
_________c.f.:________________________________________
p.i.:_______________________________
CCIIA _______________________________ n° iscrizione ___________________________n. tel
____________________
n.
fax
____________________
email______________________________
Codice INAIL n ____________________ presso la sede di_________________________________
Matricola INPS (con dipendenti) n. _____________________________
Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. __________________________
presso la sede di ________________________________________
NB: in caso di mancata iscrizione INPS precisarne le ragioni e/o il diverso fondo di iscrizione
__________________________________________________________________________
n. di dipendenti addetti ____________________________________
Contratto Collettivo Nazionale applicato _______________________________________
PRESENTA
una proposta nell’ambito della procedura comparativa aperta di evidenza pubblica per
l’individuazione di un soggetto esterno a cui conferire la locazione temporanea di spazi perla
gestione di un punto di ristoro-bar all’interno del Parco di Villa Nappi nel periodo
orientativamente compreso tra giugno e settembre 2016.
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso
di dichiarazioni false
DICHIARA
1) di essere nato/a a ___________________________ prov.( ____) il ______________________
2) di essere residente in ___________________________________ prov. ( _____)
CAP__________
Via_________________________________________
n._____Telefono_______/_______________ Cell. ______________________________
3) di aver preso piena e completa visione del testo dell’avviso pubblico di selezione e, in caso di
conferimento della locazione di accettarne incondizionatamente i contenuti, che verranno
formalizzati in apposita lettera di ordinazione.
4) di autorizzare l’Amministrazione procedente alla raccolta ed utilizzo dei dati personali ai sensi
del DPR 196/2003.
5) di essere in possesso, in generale, dei requisiti di cui al Capo II del Codice dei Contratti
Pubblici
(artt 34 e ss.) ed in particolare dei “requisiti di ordine generale” di cui all’art. 38 del medesimo
D.Lgs 163/2006 (cd: “Codice dei Contratti Pubblici”) relativi alla partecipazione a pubbliche
procedure per la resa di servizi alle Pubbliche Amministrazioni ed alla stipula del relativo
contratto.

6) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla L.R. 27/2009, art. 61.
ALLEGA
* Un’offerta economica a favore del Comune quale corrispettivo offerto per la locazione
temporanea (in separata busta chiusa) in rialzo sulla somma posta a base di procedura
comparativa (€ 800,00 oltre iva);
* copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, siglato dallo
stesso.
DICHIARA INOLTRE
a) che la ditta/associazione non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art 38
comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) h) i) m) del D. Lgs 163/2006 e smi;
b) ( ) che la ditta/associazione è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i.
OVVERO
( ) che la ditta/associazione NON è soggetta alla normativa di cui alla Legge 68/1999 “Norme per
il diritto al lavoro dei disabili” e smi in quanto:
[ ] occupa meno di 15 dipendenti
[ ] occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dalla data del
18.1.2000
c) che la ditta/associazione è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
d) che la ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura competente per territorio;
e) di essere in grado di dimostrare la capacità finanziaria ed economica di cui al comma 41 del D.
Lgs 163/2006;
f) di possedere la capacità tecnica e professionale per svolgere le attività di competenza;
g) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 e si impegna
ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per movimenti finanziari relativi
alle commesse pubbliche, comunicandone gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nei modi e nei termini di legge;
h) di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli
accordi sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali
derivanti dagli stessi;
i) di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D L.gs 81/2008 e smi
ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle
conseguenti misure di sicurezza e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni
previste;
j) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 D Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________________, ____________
(luogo) (data)
In fede (firma)________________________

