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Affidamento, mediante procedura (barrare la casella d’interesse)

Aperta

Ristretta

Negoziata

di

Lavori

Servizi

Forniture

GARA NUMERO:  __________________

LOTTO Numero:  __________________

CIG: __________________

LOTTO Numero:  __________________

CIG: __________________

LOTTO Numero:  __________________

CIG: __________________

“DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE”

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato il

______________________a _________________________________________________in qualità di

______________________________________________________________________________dell’impresa

__________________________________________________________________________con sede in

____________________________________________________________Prov. ___________ Cap________

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _____

con C_Fiscale: ______________________________________________________________________

con P_IVA: ________________________________________________________________________

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
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DICHIARA

 (in alternativa contrassegnare con x)

dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e),

della Legge n. 190/2012:

  che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti

dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice

Oppure

  che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti

dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice:

………………………………………………………………………………………………………………..

(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con

relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);

Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando,

Disciplinare di gara e relativi allegati parte integrante della documentazione di gara;

Dichiara ed attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle

condizioni contrattuali e degli oneri relativi, compresi quelli della raccolta, trasporto e smaltimento dei

rifiuti e/o residui di lavorazione e degli obblighi e degli oneri riguardanti le disposizioni in materia di

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove

devono essere eseguite la produzione e la fornitura;

Dichiara ed attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull’esecuzione della fornitura, sia sulla

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata,

fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016;

Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto rinunciando fin d’ora a qualsiasi

azione o eccezione in merito;

Dichiara ed attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano

d’opera da impiegare nell’espletamento delle forniture, a proposito dei tempi previsti per l’esecuzione degli

stessi;

Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dalla Napoli

Servizi SpA (scaricabile dal sito istituzionale di Napoli Servizi SpA: www.napoliservizi.com) e si impegna,

in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il  suddetto

http://www.napoliservizi.com)/
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codice, pena la risoluzione del contratto;

Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento

per il quale la dichiarazione è resa;

Dichiara di essere consapevole che Napoli Servizi SpA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà

di “accesso agli atti”, non può rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, se non espressamente autorizzata dalle

Società concorrenti, poiché detta documentazione è coperta da segreto tecnico/commerciale. La Napoli

Servizi SpA, si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei

soggetti interessati;

Inoltre Dichiara

- l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle comunicazioni e degli

scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti: ………………………

- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative, di essere in regola con i relativi versamenti e di

impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante i dati necessari per l’acquisizione in corso d’opera del documento

di regolarità contributiva (DURC):

Sede Legale: ________________________________________________________________

Sede Operativa: ________________________________________________________________

Codice Ditta: ________________________________________________________________

l’INPS matricola n: _____________________________________________________________

INPS – Sede di Competenza: _____________________________________________________

l’INAIL matricola n: ____________________________________________________________

INAIL – Sede di Competenza: ____________________________________________________

Cassa Edile: ________________________________________________________________

Nr. di addetti in servizio: _________________________________________________________

Agenzia delle Entrate: ___________________________________________________________

Sezione Fallimentare del Tribunale: _________________________________________________

- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo

all’Impresa:……………………………………………………………………………………… e dichiara di

assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata

qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma

2, lettera d), e) f) e g) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede

di offerta, salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del medesimo Decreto; che la propria quota

di partecipazione al raggruppamento è.................................e la quota di esecuzione è...................................;
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- nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs n. 50/2016 di concorrere per i

seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun

consorziato):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………e che la composizione del consorzio è quella di seguito

riportata: …………………………….………………………;

- di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e

smi, a pena di nullità assoluta del contratto;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa;

- In caso di SubAppalto, ai sensi dell’art 105 D.lgs 60/2016, individuare la terna di SubAppaltatori:

……………………………………………………………………………………………………………….

FIRMA

_____________________

N.B.

Tale dichiarazione deve essere resa ad integrazione delle informazioni contenute nel DGUE.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

Depennare le voci che non interessano

Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia attenzione a riportare quanto

esattamente indicato nella documentazione di gara. In caso di discordanza si prega di contattare la Stazione Appaltante.

In applicazione dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si indica la sanzione pecuniaria in misura pari all’uno per mille del valore della gara

in caso di mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive da rilasciare. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di

mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di

cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del

soggetto responsabile della stessa.


