ALLEGATO B) DOCUMENTALE
Dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà” ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii. e dell’art. 38,46 e 47 del D.P.R. 445/00.

Spett.le Comune di Pescia
Piazza Obizzi 9
51017 PESCIA
AREA OO.PP. E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DEL MOVIMENTO FRANOSO AVVENUTO IN FRAZIONE DI PONTITO VIA DELLE
BOTTEGHE - Stralcio funzionale inerente i “LAVORI DI COMPLETAMENTO
MESSA IN SICUREZZA – Importo complessivo del progetto €. 101.436,80”
CUP B37H16002160004 CIG 721490364D.
PROCEDURA NEGOZIATA di cui all’art. 36 comma 2 lett. B) tra più operatori
economici tramite il sistema di e-procurament denominato Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Dichiarazione cumulativa – Assenza di cause di esclusione e requisiti di partecipazione
Il/La sottoscritto/a
Nato a
residente in

Prov.

Il

(comune italiano o stato estero)

Provincia

indirizzo
in qualità di

Cap/Zip
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

Nr.

(i)

dell’impresa:
sede legale

(comune italiano o stato estero)

Provincia

indirizzo
altra sede

Cap/Zip
(comune italiano o stato estero)

Provincia

indirizzo
Telefono

Cap/Zip
Fax

Nr.

Nr.

Pec

C.F.

P. IVA:

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. della
decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità:

DICHIARA

i

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.

1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

1.6)
1.7)
1.8)

1.9)

1.10)

1.11)
1.12)
1.13)
1.14)
1.15)
1.16)

1.17)

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 c.1, 2, 3, 4, D.Lgs. n.50/2016;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 12, D. Lgs 50/2016, di accettare l’attività progettuale
precedentemente svolta relativa all’appalto in oggetto
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 32 ter e 32 quater C.P.;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2359 del Codice Civile, che non si trova in situazione di controllo diretto
o come controllante o come controllato, con gli altri partecipanti alla procedura di gara o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con essi, se la situazione di controllo o la relazione che comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale oppure che si trova in situazione di controllo diretto o come
controllato o come controllato, ovvero presenta identità di incarichi (indicare quali) e con quali partecipanti
(indicarli), ma di aver formulato autonomamente l’offerta;
l’ottemperanza agli obblighi di cui alla L. 266/2002;
di non versare nella causa di esclusione di cui all’art. 1 bis c.14 della l. 383/2001 e smi dettati in materia di
piani individuali di emersione del lavoro sommerso
di non essere soggetto interdettivi di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 03/11/2006 n. 1733
emanata in applicazione dell’art. 36 bis del D.L. 04/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, alla legge
04/08/2006, n 248;
di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006
( Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/2005) e di cui all’art. 44 del D.Lgs.
286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
che non è pendente, a proprio carico, alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 06 Settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136” o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo
decreto;
di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri;
di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 (la dichiarazione deve essere resa dal
soggetto che assumerà la qualifica di coordinatore della sicurezza);
il nominativo dei propri dipendenti, dei propri collaboratori a progetto e dei dipendenti in rapporto di lavoro
interinale (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale)
l’impegno, in caso di aggiudicazione, al rispetto del disposto dell’articolo 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016,
relativo agli appalti o alla concessione di lavori pubblici;
l’autorizzazione, alle comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, ai sensi dell’art. 52 del Codice.
ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni
verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC (nel caso di raggruppamenti temporanei dette
comunicazioni verranno inviate alla sola capogruppo);
di essere in regola con le prescrizioni della n. 68/1999 in materia di lavoro dei disabili;

Lo/La scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive
esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
(Luogo) ________, (data) _________

_______________________________________________
(timbro e firma) (i)

