Allegato

B

DICHIARAZION E SOSTITUTIVA CU MULATIVA
(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 200L)

Al Consorzio di Bonifica 3 Agrigento
c.da San Michele

via Miniera Pozzo Nuovo
921OO

ll/La

sottoscritto/a

,... n

Agrigento

..."". nato/a

...........

rappresentante legale della Ditta/Azienda

consapevole che in caso didichiarazione mendace sarà punito alsensi delCodice Penale secondo quanto prescritto

dall'art. 76 delsuccitato D.P.R. 44512A00

e che,

inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità

del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al prowedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R. aASl2OOOl; in relazione
alla partecipazione alla selezione delle ditte da consultare per " L' Affidamento diretto del servizio di
distribuzione dì bevande calde e fredde, snack e merendine, mediante distributori automatici" da installare presso le
sedi periferiche del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, Menfi, Ribera, Rihera Borgo Bonsignore, Ribera Ufficio
Manutenzione e Sambuca di Sicilia",

DICHIARA

1. di

essere legale rappresentante dell'

impresa

e

conseguentemente di avere I'idoneità alla sottoscrizione degli attidella presente manifestazione di interesse"
2. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.il.,

owero dichiara:

a) dinontrovarsiinstatodifallimento,diliquidazionecoatta,diconcordatopreventivosalvoilcasodi
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 1.6 marzo 1942, n.267, o di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni;
b) che non sussistono procedimenti pendenti per I'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

.

all'articolo 3 della legge 27 dicembre L956, n,L423 o di una delle eause ostative previste dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 nei confronti del titolare o del direttore tecnico nel caso di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico nel caso di soeietà in nome collettivo; dei soci

accomandatari o del direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, owero del socio di maggioranza in caso di società con meno diquattro soci, se.si tratta di altro
tipo disocietà;

3. di non avere a suo carico alcuna pronunciata sentenza dì condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale dì condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza dì applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale . E; comunque causa diesclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazlone criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2AO4/18. L'esclusione e ìl

divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta d.i società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, owero del socio di maggioranza ln caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. ln ogni caso I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è depenalizzato owero quando è
intervenuta la riabilitazione ,hwero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in
caso di revoca della condanna medesima;

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia disicurezza e a ogni

4o

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara o errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accettate, rispetto agli obblighi relativi
pagamento delle imposte

e

al

tasse, secondo la leglslazione italiana o q uella dello Stato in cuisono stabiliti;

8. di non essere iscritto nel casellario informatico dì cui all'articolo 7 L. n.163/2006, per aver presentato falsa

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
procedure digara e per I'affidamento deisubappalti;

a

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
10. di essere in regola con la certificazione di cui all' articolo 17 della legge n. 68/99, salvo il disposto del
comma 2;

di non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittiva di cui all'articolo 14 del

1"1.

d.lgs. n.

81"

del 2008;

11. bis) di non trovarsi: {barrare I'ipotesi d'interesse)

tl

in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 delcodice civile rispetto ad alcun

soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

I

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in unadelle situazionidi control[o di cuiall'articolo 2359 del codice civile e
I

di aver formulato I'offerta autonomamente;

t1

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alconcorrente, in una delle situazioni dicontrollo dicuiall'articolo 2359 del codice civile
e diaver formulato

l'offerta autonomamente.

l-2. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale d'impresa pari a €.
cui €.

_

di

relativi ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara;

l-3. diessere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.;

l-4. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D"lgs.81/200g;
L5. di assumere a proprio carico

tutti gli oneri retributivi; assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;

14. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.lgs. L96/20A3 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per
presente procedura;

la

16. diessere in possesso di propria polizza assicurativa, in corso divalidità, per la responsabilità civile;

L7. di essere iscritto

alla Camera di Commercio di ........

allaseguentecategoria
_

18. di essere in possesso di

nr ..............

(si allega copia del certificato dì iscrizione alla Camera di Commercio)

..............";

tutti i requisiti previsti dalla legge in materia sanitaria per la somministrazione

di

alimenti e bevande ed al rispetto di tuttigli obblighi inerenti la conduzione del servizio (licenze, permessi,
a

utorizzazioni, ecc,);

L9. di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;

2A.

di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui

all'articolo

g0

d.les.50/2016
al seguente indirizzo mail ...........

Siallega fotocopia del documento di identità in corso divalidità del legale rappresentate.

Luogo e data

Firma e timbro legale rappresentante

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ll li/la sottoscritto /a

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. L}6/ZOO3 (di seguito

indicato Come Codice Privacy)

AUTORIZZA

ll Consorzio di Bonifica 3 Agrigento anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy", titotare del

trattamenti dei dati è l'Ente sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento,
tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art. 7 del "Codice privacy" (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi,
conoscerne il contenuto e la finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere
eventuali integrazioni, modifiche e/o cancellazione, nonché I'opposizione al trattamento degli stessi.

Luogo e data

Firma e timbro legale rappresentante

