Allegato A

OGGETTO:

procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE” del Villaggio di Cala
di Rosa Marina – Ostuni (Br).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto ______________________nato a___________________ il _____________________
in qualità di titolare /legale rappresentante della ditta____________________________________
(indicare la natura giuridica della ditta)
Codice Fiscale ______________________________Partita IVA ____________________________
con sede legale in ____________________via ________________________________ n._________
c.a.p. _____________________ed amministrativa in ______________________________________
via______________________________________n.__________c.a.p.________________________
Telefono ______________________Fax____ ____________e-mail/pec______________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. chiede di partecipare alla procedura di
cui all’oggetto e all’uopo
DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all' art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i.;
b) che la propria ditta è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _____________, al n. _____________ e al n._____________ del
Repertorio Economico Amministrativo per attività corrispondente a quella oggetto d’appalto;
c) Di essere in possesso dell’Attestazione SOA – categoria OS22
OVVERO
di NON essere in possesso dell’Attestazione SOA – categoria OS22
(Apporre una X sulla casella a seconda della situazione in cui versa la ditta)

d) di possedere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, negli ultimi
due esercizi, non inferiore ad € 40.000,00;
e) di aver svolto un servizio analogo per un importo non inferiore ad € 20.000;
f) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
g) di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro previste dal Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
h) di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità eventualmente previste dalla stazione
appaltante;
i) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;

j) di non aver avuto provvedimenti sanzionatori, divenuti definitivi, da parte dell’Autorità
Finanziaria e Tributaria per violazione che possano compromettere la veridicità dei bilanci;
k) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di
cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
l) di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti negli ultimi tre anni per inadempimento
contrattuale;
m) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni contenute nel presente capitolato speciale
di appalto;
n) di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
OVVERO
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15
(Apporre una X sulla casella a seconda della situazione in cui versa la ditta)

o) che la Ditta non ha subito, negli ultimi 5 anni, dichiarazione di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né che
risultano in corso tali procedure;
p) di aver cognizione di tutte le circostanze generali che potranno influire sulla determinazione
del prezzo di aggiudicazione e di possedere l’attrezzatura necessaria per fare fronte agli
impegni assunti;
q) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;

Allego fotocopia del documento di riconoscimento debitamente firmata in originale.

Luogo e data...............................................................

Firma del Dichiarante

..............................................................

