
Spett.le COMUNE DI MONTALBANO IONICO 

- Ufficio Tecnico - 

Viale Sacro Cuor en.43 

OGGETTO: 	Consulenza ed assistenza per l'attuazione delle misure legislative di tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

Periodo 2021-2025 CIG"  ZBF313F53C". 

Il sottoscritto 	 nato il 

nella qualità di titolare/legale rappresentante della società 

, 	con 	codice 	fiscale 	n 

e con partita IVA n  

Dichiarazione a corredo dell'offerta 

come previsto dall'art. 80 del D.L.g.s. n. 50/2016 e ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 

consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ) non essere 

soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81; 

• 	di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dai pubblici appalti di cui all'articolo 80 dei D.Lgs. 50/2016; 

• di non trovarsi nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto; 

• 	di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana; 

• 	di possedere l'idoneità professionale per l'effettuazione del servizio di che trattasi, essendo iscritto al 

Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di 	 al 

n. 	 , per servizi della stessa tipologia; 

• di possedere capacità economica e finanziaria, come risulta dall'ultima dichiarazione IVA presentata 

nell'anno 	 che attesta un fatturato globale di E.  



• di aver espletato nell'anno antecedente la presente dichiarazione servizi della medesima natura di quelli 

del Comune di Montalbano ionico per un importo di €._________________________ 

• di possedere attrezzature e personale adeguato in relazione all'importo ed oggetto dell'affidamento; 

• 	che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di ulteriori documentazioni è il seguente: 

• 	che I' e-mail è la seguente: 

• 	che la PEC è il seguente: 

• 	di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso- 

invito; 

• 	di accettare l'espletamento di servizi aggiuntivi/complementari per l'espletamento degli adempimenti 

di cui al D.lgs.n.81/09 nel caso dovesse aggiungersi per l'Ente ulteriore personale, per l'importo 

unitario aggiuntivo indicato nell'offerta tecnica; 

• 	di avere nel complesso preso conoscenza dei contenuti della prestazione da effettuare e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta; 

• 	di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata; 

• 	di avere piena cognizione dell'allegato i (elenco strutture comunali), dell'allegato 2 (elenco dipendenti 

con mansionario) e del tipo di servizio da svolgere e di aver preso visione dei luoghi interessati, di 

tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dell'offerta e sull'esecuzione delle prestazioni; 

• 	di essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali, contributivi, assistenziali e previdenziali previsti 

dalla normativa vigente. 

Dichiara, altresì, di essere informato/a ai sensi dell'art.iO della Legge n. 675 del 31/12/1996 e 

successive modifiche ed integrazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati relativi alla 

presente dichiarazione. 

Firma (per esteso e leggibile) 


