Allegato n. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
La dichiarazione che segue deve essere resa dal soggetto candidato completa dei dati richiesti nei
documenti di gara.
Per il soggetto candidato di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere sottoscritta nelle forme stabilite
dall’art. 38 del D.P.R. 445/00 e deve essere prodotta unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
Per il soggetto candidato appartenente ad altro Stato membro della UE la dichiarazione dovrà essere resa a
titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00;
b. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la FPO si riserva di procedere a verifiche di ufficio, anche a
campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00.
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati
nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/00.
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ il _____________________________________
residente a __________________________ Via __________________________________________
Codice Fiscale ____________________________
in qualità di _____________________________________________________ e legale rappresentante
del soggetto candidato _______________________________________________________________
con sede in _______________ Via _____________________________________________________
iscritto presso la Camera di Commercio di _______________________ n. iscrizione _____________
Partita I.V.A. __________________________ Codice Fiscale Ditta___________________________
(in promessa di RTI o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate di seguito indicate:
_________________________________________________________________________________,
all’interno del quale la _______________________________________________________________
verrà nominata Impresa capogruppo)
DICHIARA
-

-

-

di aver preso piena conoscenza del capitolato speciale di gara che regola i rapporti contrattuali della
Azienda e di tutti i documenti di gara, ovvero dei documenti in essi richiamati e citati, nonché delle
norme che regolano la procedura di affidamento di servizi e l’esecuzione del relativo contratto e di
obbligarsi, anche in caso di affidamento, ad osservarli in ogni loro parte;
di aver valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara, che
possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di
averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, considerando il
prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria
offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso cui il servizio deve essere effettuato;
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove
deve essere eseguito il servizio;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento
dei servizi offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Azienda le eventuali
sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
di non trovarsi in alcuna delle fattispecie che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di servizi e/o forniture, espressamente previste dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006;
che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua
italiana;
che non presenterà offerta per la gara in oggetto singolarmente (oppure in R.T.I. o in Consorzio),
altra Impresa partecipante, singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio, con la quale esistono rapporti
di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.;
che non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di
un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che non parteciperà a più R.T.I. e/o Consorzi;
di essere iscritto nel registro professionale (analogo al registro C.C.I.A.A.) di Stato Europeo per i
non residenti __________________________________________;
di essere iscritto nel registro delle Cooperative rilasciato dalla Prefettura italiana o dal competente
Ufficio straniero, alla categoria ___________________________________, limitatamente a questo
tipo di società;
che
i
soggetti
dotati
del
potere
di
rappresentanza
sono:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che l’Ufficio II.DD. presso il quale la ditta è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il
seguente:(indirizzo completo) _______________________________________________________;
che la sede INPS, per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori competente ai
fini
del
presente
appalto,
è
la
seguente:
(indirizzo
completo)
_____________________________________ n. posizione contributiva ______________________;
che la sede INAIL, per il regolare versamento dei contributi assicurativi obbligatori competente ai fini
del presente appalto, è la seguente: (indirizzo completo) ________________________________ n.
posizione assicurativa ____________;
che la sede dell’Ufficio Provinciale, competente per i necessari accertamenti in tema di obblighi
derivanti dalla Legge relativa al diritto al lavoro dei disabili, è la seguente: (indirizzo completo)
_______________________________________________________________________________;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
di essere a conoscenza che la Azienda si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a
campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questo soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato affidatario, decadrà
dall’affidamento medesimo, il quale verrà annullato e/o revocato; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata da questo
soggetto candidato fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto
dalla Azienda, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
che ai sensi del comma 7-bis dell’art. 66 del Codice degli Appalti, così come modificato dall'art. 26,
comma 1, lett. a), della Legge n. 89/2014, la ditta risultata aggiudicataria del servizio deve
rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, la spesa
sostenuta per la pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio in:
___________________________
Via_______________________________________________,
tel. ________________, fax _______________, e-mail____________________________________
P.E.C._____________________________________;
di autorizzare che, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006, le comunicazioni, di cui al comma 5
dello stesso articolo, siano fatte mediante fax o mail/PEC, al numero o all’indirizzo di cui al pt.
precedente.

Ai sensi dell’art. 1341 del c.c. si intendono specificamente approvate le seguenti clausole del capitolato
speciale di gara:
Art. 8 (Importo presunto), Art. 9 (Efficacia e durata dell’appalto), Art. 10 (Rinnovo programmato), Art. 22
(Riserva di modificazioni dei servizi), Art. 27 (Documentazione amministrativa), Art. 30 (Compilazione
dell’offerta economica), Art. 43 (Revisione prezzi), Art. 44 (Fatturazione), Art. 46 (Controlli e contestazioni),
Art. 47 (Inadempienze e penalità), Art. 48 (Clausola risolutiva espressa), Art. 49 (Risoluzione del contratto),
Art. 50 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni), Art. 52 (Controversie).

(luogo e data) __________________________

IL DICHIARANTE
(timbro - firma per esteso e leggibile)

_____________________________

