OGGETTO: procedura aperta S20017 APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TUTORAGGIO IN FAVORE DI N. 30 MINORI, DI CUI N. 3 MINORI CON DISABILITÀ RESIDENTI
NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 1, PER LA DURATA DI 2 (DUE) ANNI. CIG 8453611C79.

DICHIARAZIONI EX ART. 80 D.LGS.50/2016 IMPRESA AUSILIARIA
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………....il………………………………………………..,
in qualità di ………………………………………..………………………………………………………..….
dell'impresa ausiliaria ……………………………………………………………………….……….……
con

sede

in

……………………………………..

Via

…………………………………………..

n.…..…(n.tel.……………………….n.fax………………………….e-mail…………..…………………….)
e–mail PEC ( posta elettronica certificata ) ……………………………………………………………….)
con codice fiscale n.………………………………e partita IVA n. ………………….…………………….,
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
D I CHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000
a.1) che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
a.2) che non sussiste a carico dei soggetti indicati nel comma 3 del citato art. 80,
(identificabili dalla Stazione Appaltante, mediante accesso a banche dati ufficiali o a registri
pubblici), della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, alcuna della cause di esclusione previste dall’art. 80, comma
1 del D.Lgs. n. 50/2016;
a.3)

che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati

da cariche sociali;
ovvero
che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando sono cessati da cariche sociali
o da incarichi di direttore tecnico i seguenti soggetti:

NOMINATIVO

CARICA

___________________________ _____________________

DATA DI CESSAZIONE
____________________
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___________________________ _____________________

____________________

___________________________ _____________________

____________________

nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):

 non sussiste alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
oppure, in presenza di tali situazioni a loro carico:

 il dichiarante ha già adottato misure di completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata;

a.4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001;

DICHIARA, altresì:

-

che

l’impresa

è

iscritta

presso

l’INPS

Sede

di

_____________________,

Ufficio

__________________ con numero di matricola ___________________________;
-

che

l’impresa

è

iscritta

presso

l’INAIL

Sede

di

____________________,

Ufficio

____________________ Codice cliente N° ________________________________;
ovvero
- che l’impresa non è tenuta all’iscrizione presso ______________________________ per le
seguenti motivazioni ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- compilare ove ricorra la circostanza: che l’impresa applica il CCNL Edile e, pertanto, è iscritta
presso

la

Cassa

Edile

(o

altro

Ente

_____________________________________________________________)

Paritetico,
Sede

di

___________________________, N° di posizione ___________________________;
- che l’Ufficio competente per la verifica di regolarità dei Tributi Locali è l’ufficio del Comune
di_______________, sede_____________ pec: _________________________________;

che, in riferimento agli obblighi di cui alla Legge 68/1999, dichiara di occupare
n.___________________________dipendenti computabili ai fini dell’applicazione della Legge
n. 68/1999 e, pertanto (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
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dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di

assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, in quanto impresa che occupa non
più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18.01.2000;



dichiara che l’Impresa ha ottemperato ai propri obblighi presso la Provincia di

competenza, in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o impresa che
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il
18.01.2000;

-

che

l’Ufficio

Territoriale

dell’Agenzia

_________________________________

sito

delle
in

Entrate

di

competenza

_____________________________

______________________________________________

Tel.

_____________________

è
Via
Fax

____________________________________________________________________

Luogo e data della sottoscrizione
……………………………………….
IL DICHIARANTE:
Firmato digitalmente da:

……………………………………………
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