PROCEDURA APERTA RISERVATA EX ART. 112 D. LGS. 50/2016 PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI SERVIZIO
DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO E SFALCIO DEI CIGLI STRADALI PER 12 MESI
CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L’INSERIMENTO DI
PERSONE SVANTAGGIATE

____________________________________________________________________
CIG: 7786188599

____________________________________________________________________
gara telematica sulla piattaforma di e-procurement ARCA – Sintel- Regione Lombardia
DICHIARAZIONE INTEGRATIVE
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________ il ____________________________,
Codice fiscale_____________________________,
legale rappresentante della ditta ________________________________________________________,
Cf. ditta _______________________________________ P.IVA ________________________________
con sede a ___________________________________ via ____________________________________
tel. _______________________________ mail _____________________________________________
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità:
DICHIARA

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.)
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta;

3. di non trovarsi in nessun caso d’impedimento ex lege a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. di rinunciare, in caso di mancata aggiudicazione dell’appalto in argomento, a ogni qualsiasi richiesta
risarcitoria e in particolare quella sul mancato utile;

5. di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni così come
previsto dall’art. 53, comma16-ter del D.Lgs 165/01 e s.m.i., non avendo assunto nell’ultimo triennio
dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Mazzano/Nuvolera/Nuvolento negli ultimi tre anni di servizio;

6.

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
OPPURE
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Le dichiarazioni integrative dovranno essere firmate digitalmente singolarmente e potranno allegate in
un unico file .zip.
Firmato Digitalmente

