
Modello allegato i 
IN BOLLO 

Al Comune di Montalbano Jonico 

75023 MONTALBANO TONICO (MT) 

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI gestione della LUDOTECA e delle SEZIONI PRIMAVERA CON ANNESSO 
PARCO GIOCCHI ESTERNO E CAMPO DI CALCETTO 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 44512000 

(ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. N. 44512000) 

Il sottoscritto 	nato a 	il 	 in 

qualità di 	dell'impresa 

con sede in 	- domicilio fiscale 	 con Codice 

Fiscale n. 	e P. IVA n.  

n. telefono 	 , fax n. 	e-mail  

PEC 

CHIEDE 
di partecipare alla gara alla procedura aperta per DEL SERVIZIO DI 	 , in qualità di (apporre una X 
accanto alla circostanza che interessa): 
o Impresa individuale (comma 2, lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 
o Società, specificare tipo 

o Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (comma 2, lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 
costituito dalle seguenti imprese: 

o altro 

a tal fine 
DICHIARA 

• 	che i soggetti attualmente in carica che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 sono 

i seguenti  

• 	RELATIVAMENTE alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (barrare e completare la casella che interessa): 

Li di essere in regola con le norme di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

Lidi non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita legge 12 marzo 1999, n. 68 in 

quanto 

• 	di impegnarsi a garantire tutte le dotazioni strumentali necessarie all'espletamento del servizio; 

• 	di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze, generali e particolari, nessuna 

esclusa, che possono influire sulla prestazione del servizio, sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 

contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la presentazione della propria 

offerta tecnica per la partecipazione alla gara; 

• 	di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, del bando di gara, del disciplinare; 

• 	di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi relativi alle 

disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di previdenza e assistenza dei lavoratori; 

• 	che l'Agenzia delle Entrate competente per territorio è  

• 	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 a 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'efficacia dell'aggiudicazione; 

• 	di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'impresa 

verrà esclusa dalla procedura a evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà 

dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione avrà la facoltà di 
escutere la cauzione provvisoria e di segnalare il fatto aII'ANAC, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario 

informatico delle imprese e dell'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; 

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 c.c.; 

• 

	

	di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto concerne i 

pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 

• 	di assentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione 

alla presente procedura e di essere informato ai sensi e per gli effetti del medesimo che i dati personali raccolti 



saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

• 	di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione 

che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d'impresa e negli organismi tecnici e 

amministrativi ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge 19/03/1990, n. 55, con salvezza dell'applicazione da 

parte dell'Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo; 

• 	di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio o aggregazione di imprese e che 

non vi partecipa in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata o aggregazione 

d'imprese; 

• 	di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 

• 	di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• che il proprio fatturato specifico minimo annuo, al netto dell'I.V.A., realizzato negli ultimi tre esercizi (2018-
20 19-2020 )è il seguente:_____________ 

• di aver svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso ((2018-2019-2020) di servizi 
analoghi presso Enti pubblici e/o privati specificando importo, date e destinatari, senza che il relativo contratto 
sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni anche di natura penale, come di 

seguito: 

• 	che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare e completare la casella che 

interessa): 

EJnon vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate; 

O i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti: 

• in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente quanto 

disposto dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• 	di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

• (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) di impegnarsi in caso 

di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo, che stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

• (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva) che è 

conferito, o sarà conferito in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza/funzioni di 

capogruppo/funzioni di rappresentante del Consorzio a________________________________________________ 
con sede legale in 

• 	che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: 

Luogo e data della sottoscrizione 
	 IL DICHIARANTE 

Firma 

(Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario e, qualora procuratore, fotocopia autocertificata 
conforme della relativa procura. La domanda deve essere timbrata e firmata) 


