Allegato 1

Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEL D.P.R. 445/2000
All’Istituto Rizza-Rosso
Via Michelangelo n° 4
Chiaramonte Gulfi (RG)

Il/La
sottoscritto/a_________________________________nato/a
__________il____/____/________________residente__________________via
________________________
in
qualità
di
_____________________________
dell’impresa______________________________
con
sede
legale
in
__________________________alla via_________________________N°____,
posto a conoscenza degli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000, n°445 e successive modificazioni,
DICHIARA sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
a) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________;
per la seguente attività: _____________________________;
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
1. numero di iscrizione: _______________________
2. numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) : _______________
3. data di iscrizione: _________________
4. durata della ditta/data termine : ___________________
5. forma giuridica della Ditta concorrente: _______________
ed, inoltre, che non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna procedura concorsuale in corso
e, altresì, che non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna dichiarazione di procedura
concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia;
ovvero
- dichiara di non essere tenuto al suddetto adempimento e, inoltre, allega l'unita dichiarazione,resa
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'iscrizione negli albi o nei registri secondo la
normativa prevista per la propria natura giuridica;
b) l'attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A. (ove prescritta), come di seguito indicati:
c.f. _____________________;
c) la non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la vigente normativa, alla contrattazione con la
Pubblica Amministrazione e, in particolare, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione
specificate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti1;
d) Che non concorrono all'affidamento del servizio operatori economici nei confronti dei quali
sussistono rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'art.2359 c.c. e
art.38 comma 1 m-quater) del D.Lgs.163/2006;
e) Che la propria offerta non è imputabile ad unico centro decisionale che riguardi anche altri
offerenti, singoli o raggruppati, ai sensi dell'art.34 comma 2, del Codice dei contratti;
f) il rispetto dei CCNL e dei Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro istituti,
anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno;
1

-Si specifica che la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del Codice dei contratti dovrà essere
resa, a pena di esclusione, anche da ciascuno degli altri soggetti indicati nel predetto art. 38, comma 1, lett. b), c) e mter).

g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge n. 28/89, ed inoltre, di non essere incorsi, nei due anni precedenti la presente procedura, nei
provvedimenti previsti dall'art.44 del D.lgs.286 del 25/7/1998 in relazione all'art.43 dello stesso
decreto sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
h) di avere nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con il
servizio oggetto dell'appalto;
i) di avere una comprovata esperienza, nell'ultimo triennio, nell’ambito del servizio oggetto
dell'appalto;
j) l'adempimento ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa
e delle sicurezza sui luoghi di lavoro;
k) di essere pienamente edotto delle norme che regolano l'appalto oggetto del presente avviso;
l) il rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della legge 13/8/2010 n.136 e ss.mm.ii. (tracciabilità flussi
finanziari);
m) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'art. 67 del D.L.vo 06/09/2011, n. 159;
n) l'accettazione del contenuto del presente invito e del relativo capitolato, senza riserva alcuna;
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 675/96, 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 fede
Il rappresentante legale

N.B. In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da
ciascun consorziato.
Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi
dell’art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i.
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Allegato 5
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE D.U.R.C.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 ART. 46
All’Istituto Rizza-Rosso
Via Michelangelo n° 4
Chiaramonte Gulfi (RG)

