MODELLO “A”
AUTODICHIARAZIONE
da
rendersi
Rappresentante o suo Procuratore

(timbro impresa)

dal

Legale

Spettabile
VALDARNO S.r.l. in liquidazione
Via A. Bellatalla, 1
56121 PISA – Ospedaletto

Oggetto: INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER ESECUZIONE/FORNITURA
SERVIZI/BENI DI ...............................................................................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto ………………………………………, nato a ………………….………. il ……………………..….,
residente

in

……………………………………………..,

via

…………………………………….…………….

n°

…………………,
nella sua esclusiva qualità di …………………………………………………………..
(legale rappresentate / Procuratore)

dell’Impresa

…………………………………………………………….,

con

sede

in

………………………………………………., via …………………………………. n° ……………., Tel. …………………..…….,
Fax …………………………..., partita IVA …………………………..………., iscritta alla C.C.I.A.A. della
Provincia di ………………………..…………., n° iscrizione registro imprese …………………., n° di iscrizione
al REA ………………., data iscrizione REA …………….., Codice attività ……………................., Capitale
sociale Euro ……....…………

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (di cui si raccomanda
attenta lettura prima della sottoscrizione della presente autodichiarazione);
Ai fini di cui all’art. 80, co. 1, d.lgs. n. 50/2016, si invita il concorrente ad elencare le eventuali
condanne in via definitiva (comprensive di decreti penali di condanna e pronunce di
applicazione della pena su richiesta delle parti) subite dai soggetti di cui all’art. 80, co. 3, d.lgs.
n. 50/2016, ivi incluse quelle per le quali si è beneficiato della non menzione:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………;
A tal fine, si elencano di seguito i soggetti di cui all’art. 80, co. 3, d.lgs. n. 50/2016 nel cui
interesse la presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscrittore della stessa, ivi compresi i
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara o
all’invito alla procedura negoziata (indicare di seguito: nominativo del soggetto, dati anagrafici,
codice fiscale, carica rivestita nella società):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………;
In relazione all’art. 80, co. 5, lett. m, specificare di seguito se l’impresa si trova in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto
rispetto al/ai seguente/i partecipante/i alla procedura di affidamento di cui in oggetto o
comunque rispetto ad altri operatori economici, da indicare di seguito.
Partita IVA

Denominazione e ragione
sociale

Sede (via, città, provincia)

2) di aver preso conoscenza - anche a seguito del sopralluogo obbligatorio eseguito presso il
Centro Servizi Enrico Fermi il __________ e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
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 deve essere eseguito l’appalto;

3) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
4) che, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, le lavorazioni, le forniture o le parti del
servizio che intende eventualmente subappaltare o subaffidare, sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………;
e che tali subappalti e sub affidamenti non eccedono rispetto al limite complessivo del 30%
dell’importo posto a base di gara.
5) Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico
finanziario necessari per la qualificazione del contratto di servizi di cui all’oggetto ovvero:
- che l'importo relativo ai servizi/forniture nel settore oggetto della negoziazione, realizzato
negli ultimi tre esercizi è il seguente:
Esercizio………………………………………..Importo Euro……………………………….
Esercizio………………………………………..Importo Euro……………………………….
Esercizio………………………………………..Importo Euro……………………………….
- che l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni è il seguente:
Oggetto

Importo

Data esecuzione

Destinatario

7) di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale e di aver ottemperato a tutti gli
obblighi imposti dalla legislazione della sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
e s.m.i.;
8) che, in riferimento a quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 della legge 136/2010 gli estremi
del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi ai servizi di cui in oggetto sono
i seguenti Conto Corrente ………………….…………………………………., presso ……………………………., e

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
seguenti:
Sig. ……………………… nato a …………………………il ……………………,
Codice Fiscale ……………………………
Sig. ……………………… nato a …………………………il ……………………,
Codice Fiscale ……………………………
Sig. ……………………… nato a …………………………il ……………………,
Codice Fiscale ……………………………
Sig. ……………………… nato a …………………………il ……………………,
Codice Fiscale ……………………………

operare su di esso, che sono le
residente a ……………………………
residente a ……………………………
residente a ……………………………
residente a ……………………………

Si allega alla presente:
-

Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità

-

[__] essendo il sottoscrittore della presente un procuratore del legale rappresentante,
la relativa procura.

Distinti saluti

………………lì, ………………………

(timbro e firma)

=====================================================================
NB: Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità
Informativa di cui all’articolo 13 D.lgs. 196/03
Si informa il sottoscrittore della suestesa dichiarazione che:
a) I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria relativa alla stipula del contratto
e per finalità strettamente connesse allo stesso
b) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli
uffici
c) i dati verranno non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000
d) il conferimento dei dati è obbligatorio
e) Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione
dei dati ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 196/03 rivolgendosi al dirigente suindicato.

