Allegato 2
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

MITTENTE: _______________
Spett.le
Joniambiente S.p.A. in Liquidazione
Corso Lombardia n. 101
95014 GIARRE (CT)
OGGETTO: Servizio di pulizia della sede dell’ATO-CT1 Società Joniambiente S.p.A. in Liquidazione
- CIG ZE51FCFF45

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto:___________________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il______________ residente nel Comune di
_______________________ Prov. ______ Via/Piazza ____________________________________
In qualità di:______________ della ditta ____________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________ Prov. ______ Via/Piazza _________________________
Codice Fiscale _______________________ Tel. ___________ Indirizzo di posta elettronica certificata:
__________________________ , conferma di voler poter partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine:
DICHIARA
(ATTENZIONE: per una corretta compilazione mettere una croce di conferma delle dichiarazioni su
ogni lettera che le contiene e cancellare il contenuto delle lettere o le parti di queste che non
interessano)
a)
b)
c)
d)
e)

di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
di eleggere domicilio per le comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché per
ogni altra comunicazione inerente la presente procedura, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: _________________________________________________;
che la ditta è in regola con gli obblighi relativi agli adempimenti e al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e dei soci-lavoratori;
che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e che l’Agenzia delle Entrate competente per
territorio è quella di ______________ (indicare quale);
che dal certificato generale del casellario giudiziale non risulta a suo carico nulla che limiti la sua
capacità di contrattare con una pubblica amministrazione, né che incida sulla sua affidabilità
morale e professionale.
(Nei casi in cui il dichiarante ne abbia diretta conoscenza)

Di estendere la predetta dichiarazione per i direttori tecnici, gli altri soci e gli amministratori e
procuratori muniti di poteri di rappresentanza, di seguito indicati:
Cognome e nome: _____________________________ nato a ____________________
il _______________________ carica ricoperta: ________________________________
Cognome e nome: ____________________________ nato a _____________________
il ______________________ carica ricoperta: _________________________________
Cognome e nome: ____________________________ nato a _____________________
il ______________________ carica ricoperta: _________________________________
Cognome e nome: ____________________________ nato a _____________________
il ______________________ carica ricoperta: _________________________________

f)

g)
h)

i)

j)

k)
l)

(Nel caso in cui il dichiarante non ne abbia diretta conoscenza sono necessarie singole
dichiarazioni sottoscritte da ciascun interessato, anche contenute in un unico atto e corredate
dalla fotocopia di un documento d’identità di ogni sottoscrittore);
che la ditta e i suoi rappresentanti non rientrano in nessuna delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in quelle previste dal Codice delle Leggi Antimafia
(D.Lgs. n. 159/2011). Le dichiarazioni inerenti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, relative ai soggetti in carica e cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data della presente lettera invito, potranno essere rese anche dal legale
rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri. Qualora nei confronti di tali soggetti siano
stati adottati i provvedimenti di cui alla norma citata, il candidato dovrà dimostrare di aver adottato
atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
_________________.
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della
Legge n. 68/1999)
ovvero
di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 68/1999;
le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ovvero
dichiara di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato
nei confronti di altre imprese.
(cancellare la voce che non interessa);
solo per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016: attesta
“che lo scrivente consorzio concorre alla selezione per i seguenti consorziati (indicare
denominazione, ragione sociale, sede e partita I.V.A.)”
Denominazione e Ragione Sociale: __________________________________________
Sede: ______________________________________ Partita IVA ________________
Denominazione e Ragione Sociale: __________________________________________
Sede: _______________________________________ Partita IVA _______________
E attesta altresì che nessuno dei suddetti consorziati partecipa in qualsiasi altra forma alla
selezione;
di conoscere e accettare incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutte le norme e le indicazioni
riportate nel regolamento per la disciplina dei contratti, nel capitolato speciale d’appalto e nella
lettera invito;
di aver preso visione dei locali interessati dai servizi oggetto d’appalto e, di conseguenza, di essere
a perfetta conoscenza dell’ubicazione, della natura, della superficie dei locali ove le pulizie e/o la
gestione dovranno essere effettuate e di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i locali
stessi;

m)
n)
o)

di aver giudicato l’offerta medesima nel suo complesso remunerativa e tale da consentirne la
proposizione;
di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori e degli obblighi connessi alle condizioni di lavoro;
di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori
dipendenti e/o dei soci e di obbligarsi a dare piena attuazione, nei riguardi del personale dipendente
dalla ditta, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro
patto di lavoro stabilito per il personale stesso;

Data: ___________
FIRMA
_______________________________
(allegare copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore)
	
  

