MODELLO A

Dichiarazioni per la partecipazione
PERIZA ESTIMATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI SAN
PIERO

Il sottoscritto _____________nato a _________________(___) il _______________, residente in
VIA _______________________________,(____), codice fiscale:_____________________, nella
sua qualità di____________________________________________autorizzato a rappresentare
legalmente il seguente soggetto ____________________________, con sede legale
in____________________________________, VIA ___________________________,_____, C.F.:
_______________________e P.I.:___________________;
chiede di partecipare alla presente gara d’appalto e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile
2016 e alla normativa vigente in materia:
1. Sezione 1 - Dati Generali
1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: __________________________________
1.2 sede legale:
___________________________________________________________________________
1.3 sede operativa: _____________________________________;
1.4 referente per l’amministrazione: ________________, telefono: ______________, fax:
_______________;
1.5 codice fiscale: ___________________;
1.6 partita I.V.A.: ___________________;
1.7 nr. iscrizione _________________________________del Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di__________________in data____________________;
1.8 albi: _____________della PROVINCIA di ______________al n° _____________
1.9 indirizzo di posta elettronica: ______________________________________
1.10 indirizzo PEC: _______________________________________________________
1.11 La sede competente dell'Agenzia delle Entrate è: __________________(_____)
CAP____________ VIA_____________________________________________________
1.12 Posizione assicurativa:
- INPS: Sede di ______________- matricola______________________;
- INAIL: Sede di _______________- matricola _______________ P.A.T.___________________;
- Altro Istituto: ________________________________________________________________ ;
- CCNL: ______________________________________________;
1.13 Consorzio

l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non fa parte di consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lettere B)
e C) del D. Lgs. n. 50/2016;
1.14 Iscrizione all'albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive
1.14.1 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non è una Cooperativa di produzione e lavoro;
1.15 Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o
amministratore unico:_________________________________________
1.16 Soggetti muniti di poteri di direzione: non disponibile 1.14 Soggetti muniti di poteri di
vigilanza/controllo: _________________________________________________
1.17 Procuratori con procura generale che conferisca rappresentanza generale dell’impresa procuratori con
procura generale, procuratori speciali muniti di potere decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad una
pluralità di oggetti ed institori: ________________________________________________
1.8 Soci I soci (per SNC, SAS, studio associato, altro tipo di società: socio unico o di maggioranza persona
fisica) sono i signori: _______________________________________________
1.19 Direttori tecnici I direttori tecnici sono i signori:
1.20 Iscrizione all’albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività: __________________
1.21 Iscrizione registro delle imprese della Camera di Commercio di: ________________________
1.22 La sede competente dell'Agenzia delle Entrate è:________________________________
1.23 Non sono presenti soggetti cessati ai sensi del art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016.
1.24 È/ Non è presente riduzione garanzia provvisoria ai sensi art.93 comma 7 D.Lgs.
50/2016:___________________________________________________
1.25 L'impresa, società, consorzio o altro soggetto non fa parte di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lettere b) e c)
e art. 46 c. 1 lettera f) D. Lgs. n. 50/2016
Sezione 2: Ulteriori dichiarazioni
2.01 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara o, in assenza dello stesso, nella lettera d’invito a gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo
e prestazionale e nei suoi eventuali allegati e nello schema di contratto e nell’eventuale patto di integrità;
2.02 di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione
appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale della Stazione appaltante;
2.03 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad
osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti
e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
2.04 che non sussistono, a carico di alcuno dei professionisti sotto elencati come prestatori di servizio,
provvedimenti di sospensione o revoca dell’iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza:

Firma digitale________________________________

