All.to 2
Alla

SAL – Società Acqua Lodigiana - S.r.l.
Via Dell’Artigianato n. 1/3- Località San Grato –
26900 LODI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445)

OGGETTO: Appalto servizio di foto lettura dei misuratori idrici presso le utenze ubicate nei comuni della
provincia di Lodi.
Importo complessivo dell’appalto: 484.826,00 + IVA compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad €. 10.000,00
CIG: 7046111ABB

[Dichiarazione da completare da parte del legale rappresentante/procuratore della Ditta/Società. La
sottoscrizione di questa dichiarazione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità, a pena di
esclusione.]

Il sottoscritto __________________________ nato in _______________________________ il
__________________ e residente in ___________________ Via ____________________________, n°
_______,
nella
sua
qualità
di
(Titolare/Legale
Rappresentante/Procuratore)
________________________________________________________dell’operatore
economico
_________________________________________________________,
con
sede
legale
in
Via
_____________________________________________________________________ n. ______ Comune
_____________________________________
cap
_____________
Prov.
_______
Telefono
_____________________ Fax _________, sede operativa Via __________________________________n.
________ Comune __________________________ cap _____________ Prov. ________________,

assumendosi piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste al successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA

1)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.
165/2001 nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;

2) di aver preso integrale conoscenza del disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto dei relativi
allegati, nonché degli oneri inerenti le prestazioni in oggetto e accettarne tutte le condizioni;
3)

di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per l’esecuzione delle
prestazioni oggetto della procedura di gara, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 così come integrato
dal D.Lgs. n. 106/2009;

4)

di aver ricevuto informazioni sulle condizioni di lavoro in presenza dei rischi indicati all’art. 12 del
Capitolato Speciale d’appalto e di impegnarsi ad adottare tutte le misure di protezione necessarie ad
evitare rischi per la salute dei lavoratori;

5)

di essere disponibile ad eseguire le prestazioni, alle medesime o migliorative condizioni, in regime di
proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016;

6)

di accettare tutte le condizioni e le modalità generali e particolari per la partecipazione alla gara, di cui al
presente disciplinare ed ai regolamenti aziendali;

7)

di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs
196/2003 (i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa);

8)

di ritenere i prezzi offerti remunerativi nonché di mantenerli fissi ed invariati per tutta la durata del
contratto;

9)

□ di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i.
Oppure
□ di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di
emersione si è concluso.

10) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto, qualora dalle
informazioni rilasciate dal Prefetto ai sensi degli artt. 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011 dovessero emergere
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società aggiudicataria, SAL potrà recedere dal
contratto ai sensi dell’art. 92 del medesimo D. Lgs.;
11) di aver preso conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da S.A.L. srl – facente
parte integrante e sostanziale della documentazione della presente procedura di gara – e di accettarle
integralmente astenendosi da comportamenti ad esse contrarie. Di essere consapevole che l’inosservanza
di quanto disposto dal Codice Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del
contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile;

12) che

l’impresa

è

iscritta

alla

C.C.I.A.A.

per

la

seguente

attività_________________________________________________________________ e che i dati relativi
all’iscrizione sono i seguenti:
Sezione di iscrizione

Numero di iscrizione
Data di iscrizione
Durata/termine della ditta

Forma giuridica
Tutti i soggetti sotto indicati dovranno presentare la dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1, 2 e 5 lett. L) - D.Lgs. n. 50/2016

(all.to 3)





Titolare, direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale
Socio, direttore tecnico – se si tratta di società in nome collettivo
Soci accomandatari, direttore tecnico – se si tratta di società in accomandita semplice
Membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, di vigilanza; soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società o consorzio

Nominativi

Carica

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Residenza

13)

le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art. 53, del D. Lgs. n. 50/2016, sono sottratte al diritto di accesso
sono le seguenti: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
per le seguenti motivazioni:____________________________________________________________
fermo restando quanto previsto dal c. 6 del medesimo art. 53 qualora ricorra un accesso agli atti ai fini
della difesa in giudizio. [ai fini di una corretta compilazione della presente dichiarazione si precisa che il concorrente dovrà
indicare, nello specifico, le parti sottratte all’accesso precisando gli articoli e le pagine oggetto di divieto di ostensione e la
motivazione dettagliata per la quale dette parti si ritengono segretate. Indicare “NESSUNA” se si intende autorizzare l’accesso a
tutti i documenti presentati. L’assenza di indicazioni in merito costituirà assenso all’esercizio del diritto di accesso. La presente
dichiarazione, si riterrà valida qualora intervengano eventuali istanze di accesso agli atti da parte dei concorrenti e in tal caso, la
S.A. si riserva di richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla dichiarazione resa. Si evidenzia altresì che l’eccezione di cui al citato
art. 53, c. 5, lett. a), così come stabilito al successivo comma 6, non trova applicazione qualora il concorrente richieda accesso agli
atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto];

14) che l’Impresa - ai fini della presente procedura - elegge domicilio in __________________ Via
__________________, C.A.P. __________________, tel. __________________, fax _____________ e
indirizzo p.e.c. ____________________@__________________ e prende atto che, per la ricezione di ogni
eventuale comunicazione di cui all’art. 76 del d. Lgs. n. 50/2016 inerente la gara in oggetto e/o di richieste
di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà
preferibilmente la posta elettronica certificata ovvero, in caso di impossibilità, il fax;
15) (se presenti) che i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di
pubblicazione del bando di gara di cui all’oggetto e di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, sono
i seguenti:
Nominativo

Codice Fiscale

Data di cessazione

nei confronti dei quali viene resa apposita “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 80 COMMA 1 E 2 D.LGS. N. 50/2016
“SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA”, come da dichiarazione allegata al disciplinare di gara (all.to 4);
16) (nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 , comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il
consorzio concorre mediante il/i seguente/i consorziato/i, nei confronti del/i quali viene presentata la
documentazione prevista dalla presente procedura di gara:

 Ragione Sociale __________________________________________________ - Sede Legale (indirizzo,
c.a.p.,

città,

prov.,

n.

telefono,

n.

fax,

n.

p.e.c.)

__________________________________________________________________________________
__________ C.F. ____________________ - Partita I.V.A. ___________________;

 Ragione Sociale __________________________________________________ - Sede Legale (indirizzo,
c.a.p.,

città,

prov.,

n.

telefono,

n.

fax,

n.

p.e.c.)

__________________________________________________________________________________
__________ C.F. ____________________ - Partita I.V.A. ___________________;

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE, A PENA DI
NULLITÀ DELL’ATTO.

________________, lì ____________________
IL DICHIARANTE
_____________________

