ALLEGATO B) – “del legale rappresentante”
Al COMUNE DI SANTA LUCE
Piazza Rimembranza n°19
56040 – Santa Luce (PI)
OGGETTO: VENDITA LOTTO DI BOSCO IN PIEDI PER TAGLIO DI
BOSCO CEDUO – LOTTO “1–2022” PART. FOR. 15-1.
Il sottoscritto ......................................................................................................................
nato a ...................................................................................................................................
il ..........................................................................................................................................
e residente in........................................................................................................................
in qualità di .........................................................................................................................
dell’Impresa:........................................................................................................................
avente

il

seguente

numero

di

codice

fiscale

e/o

partita

I.V.A

.............................................................................................................................................
il domicilio fiscale...............................................................................................................
il codice di attività .............................................................................................................
il volume di affari ..............................................................................................................
il capitale sociale ................................................................................................................
il

numero

di

CAP................

di

telefono.....................................e

di

FAX..............................

CONSAPEVOLE
• delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non
corrispondenti a verità;
• che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica
amministrazione competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto della presente autocertificazione;
• che se da un controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
decade da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base

della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando di gara e nell’allegato A;
• che un rappresentante dell’impresa suddetta si è recato sul luogo dove è previsto
che si eseguano le utilizzazioni, come si rileva dall’attestazione allegata, ed ha preso
esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali che possono
influire sulla sua esecuzione;
• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
• di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
• che l’Impresa partecipa alla gara solo e soltanto nella forma giuridica indicata e che
non presenta altra offerta in associazione o sotto diversa ragione sociale;
• che non presentano offerta Imprese sue controllanti, controllate, collegate, ovvero
altri soggetti giuridici rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 2359 del codice civile;
• che l’Impresa che rappresenta è regolarmente costituita e risulta iscritta alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ....................................Ufficio
Registro delle Imprese, con il n. ................................. di R.E.A.,
dal
……………………. per la seguente attività: (descrivere sommariamente le voci
riportate nel certificato, in particolare quelle inerenti l’oggetto dell’appalto)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
• che le persone designate o delegate a rappresentare legalmente l’Impresa sono
le seguenti: (indicare nominativo, luogo di nascita, data di nascita e residenza del
titolare, se trattasi di impresa individuale; di ogni componente, se trattasi di società in
nome collettivo; di ogni socio accomandatario, se trattasi di società in accomandita
semplice; di ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, per qualsiasi altro
tipo di società)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
• che i direttori tecnici dell’Impresa sono i seguenti: (indicare cognome e nome,
luogo di nascita e residenza di tutti i direttori tecnici dell’Impresa)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................



che l’Impresa è iscritta alle seguenti posizioni:

•

INAIL N. ........................................ della Provincia di ............................................;

•

INPS N. ..........................................della Provincia di............................................;



che l’Impresa non ha lavoratori dipendenti
(oppure)








che il numero di dipendenti dell’Impresa è:
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre

 che l’Impresa qualora aggiudicataria dell’appalto in oggetto, applicherà ai propri
lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
(indicare
quale
tipo
di
contratto
applica
ai
propri
lavoratori):
.............................................................................................................................................


che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi della legge 12 Marzo 1999, n. 68;
(oppure)



che l’impresa non rientra nelle ipotesi previste dalla legge 12 Marzo 1999, n. 68;

DICHIARA
 nei confronti di egli stesso e dell’Impresa che rappresenta:

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;


l’inesistenza di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi che incidono sulla moralità professionale;



l’insussistenza dell’estensione, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un convivente;



l’inesistenza di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;



l’insussistenza di sentenze ancorché non definite relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto;



l’insussistenza di sanzioni interdittive ovvero di divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231;



di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati da questa Stazione Appaltante o errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;



di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione del proprio
stato;



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione del proprio
stato;



di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del Bando di cui alla gara in oggetto;



che il sottoscritto ha beneficiato della non menzione per le seguenti
condanne:
______________________________________________________________________

DICHIARA



di VOLERSI AVVALERE del subappalto, relativamente alle lavorazioni appresso
elencate:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato
con DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, viene allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Data
Timbro dell’Impresa
e firma del Legale Rappresentante

