ALLEGATO A

AL COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA LOCALE
VIA DEL PINO SOLITARIO SNC
09067 ELMAS
PROCEDURA per l’affidamento della fornitura mediante noleggio, installazione, manutenzione,
compresa di strumentazione, di n. 1 (uno) postazione fissa di accertamento automatico delle
violazioni ai limiti di velocità e di n. 1 (uno) al passaggio con il semaforo rosso di cui al nuovo
codice della strada, attraverso lo strumento del Mercato Elettronico, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) – GARA N. 7764854 – CIG. N. 8303314f76.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445
Presentata dall’operatore economico

Denominazione Sociale :__________________________________________________.

REFERENTE PER LA GARA
NOME e COGNOME ________________________________________________________
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA GARA:
______________________________________________________________________
N. TEL. __________________ N. PEC___________________ N. CELL. __________
INDIRIZZO MAIL

____________________________________________________

INDIRIZZO MAIL PEC

________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO_____________________________________________
NATO A _______________________________________ IL _____________________
RESIDENTE A _____________________________ IN ________________ N._______
CODICE FISCALE DICHIARANTE ________________________________________________
IN QUALITA’ DI___________________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) _______________________________
SEDE LEGALE
SEDE OPERATIVA

_______________________________________________________________
___________________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO ______________________ N. PEC

_____________________

CODICE FISCALE SOCIETA’
PARTITA I.V.A. SOCIETA’
INPS
Ufficio/Sede

indirizzo

Pec
INAIL
Ufficio/Sede
Pec

Tel.

indirizzo

Tel.

Città

Matricola Azienda

CAP

Città

Tel.

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE
Ufficio/Sede
indirizzo
Pec

CAP

P.A.T.

CAP

Città

P.A.T./ Codice/Matricola

 Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio
indirizzo
Pec

CAP

Tel.

Città
NOTE

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE PREVIDENZIALE DELLA DITTA
DATORE DI LAVORO
GESTIONE SEPARATA COMMITTENTE/ASSOCIANTE
LAVORATORE AUTONOMO

GESTIONE SEPARATA TITOLARE DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
DI ARTE E PROFESSIONE----------------------------------------------------DIMENSIONE AZIENDALE N. dipendenti
da 1 a 5

da 6 a 15

da 51 a 100

da 16 a 50

oltre 100

CCNL APPLICATO

AL

PERSONALE

DIPENDENTE

E/O

PERSONALE

CON

CONTRATTO

DI

COLLABORAZIONE

EDILIZIA
EDILE (CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI)
ALTRO (specificare il settore) _____________

CATEGORIA DI OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELLA LEGGE N.
180/2011
GRANDE
MEDIA
PICCOLA
MICRO
Ufficio Provinciale del Lavoro

indirizzo

Pec

Tel.

CAP

Città
NOTE

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità

CHIEDE
a) di essere ammesso alla gara in oggetto
DICHIARA
b) di impegnarsi ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale
d’appalto e degli atti di gara;
c) l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto
previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno
esercitato,

nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni di appartenenza)
d) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, il codice di comportamento adottato dal Comune di
______________, pena la risoluzione del contratto;
e) dichiara
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n.
241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta
la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
ovvero
di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno
espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente
coperte da segreto tecnico/commerciale;
f) l’inesistenza delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016
g) per quanto di mia conoscenza, l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell’art. 80
del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 riguardo i seguenti soggetti:
titolare e direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale;
soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o
di vigilanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore tecnico se
si tratta di altro tipo di società o consorzio
socio unico persona fisica se si tratta di altro tipo di società o consorzio
socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio
socio di maggioranza, persona giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio
h) per quanto di mia conoscenza, l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell’art. 80
del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 riguardo soggetti cessati, nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, dalle seguenti cariche:
titolare e direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale;
soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o
di vigilanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore tecnico se
si tratta di altro tipo di società o consorzio
socio unico persona fisica se si tratta di altro tipo di società o consorzio
socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio
socio di maggioranza, persona giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio
OPPURE
che per i soggetti cessati, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è intervenuta
una causa di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da
documentazione allegata:
titolare e direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale;
soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o
di vigilanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore tecnico se
si tratta di altro tipo di società o consorzio
socio unico persona fisica se si tratta di altro tipo di società o consorzio
socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio
socio di maggioranza, persona giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio
i) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ...........................................................
con il numero Repertorio Economico Amministrativo .......................................................
Denominazione: .................................................................................................................
Forma giuridica: ................................................................................................................
Oggetto sociale: ..............................................................................................................

l) di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da Ente di
certificazione riconosciuto ACCREDIA, conforme alle norme europee della UNI EN ISO
27001/2015 per attività afferenti all’oggetto del presente appalto;
m) di aver realizzato un fatturato minimo globale, comprensivo di un determinato fatturato
minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore a € 92.759,04 annuali e non inferiore a
€ 172.800,00 negli ultimi tre esercizi disponibili (2016, 2017, 2018).
n) di aver svolto con buon esito nel triennio indicato alla lettera precedente almeno tre forniture
mediante noleggio di sistemi di accertamento delle violazioni ai limiti di velocità e con il
passaggio con il rosso. Ciascuno dei servizi prestati ha avuto una durata contrattuale minima
di mesi 36 ed è stato costituito da almeno due dispositivi e comprensivi di servizi di

installazione e manutenzione, per un importo complessivo minimo per ciascun contratto non
inferiore a € 172.800, come di seguito specificato:

Oggetto del contratto

Contraente

Periodo
d’esecuzione

Importo

Dal…....al…..….
Dal…....al…..….
Dal…....al…..….
TOTALE

o) di voler ricorrere al subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 18/04/2016 n.
50, per le seguenti prestazioni o parti di esse:
___________________________________________________________________________

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità.

Data ……………..
Il Legale Rappresentante
………………………….
Il presente modulo deve essere siglato dal legale rappresentante su tutte le pagine compilate e
dovrà allegarsi fotocopia di un documento di identità dello stesso in corso di validità.

