MODELLO –A

AL COMUNE BAGALADI

AREA TECNICA -MANUTENTIVA
Via Matteotti n.4
89063 Bagaladi (R.C.)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la selezione delle ditte a cui affidare gli interventi di

urgenza e pronto intervento della Protezione Civile Comunale per le prime emergenze.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONEE DI ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il _ sottoscritt__ _____________________________________________________________________
nat__ il __________________a ____________________________________________________(___)
residente nel Comune di _____________________(___)

Stato________________________________

Via/Piazza ___________________________________________________________________________
n. _________ in qualità di _______________________________________________________________
della Ditta ____________________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di ____________________________________________________(___)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n._________
e-mail:_______________________________________________________________________________
telefono n.___________________________________ telefax n._________________________________

Codice Fiscale__________________________________________________________________________
Partita IVA n. __________________________________________________________________________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e
consapevole,altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.
Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto
DICHIARA
1. di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
o di interdizione legale e/o giudiziale, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;
2. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nell’avviso
pubblico;
3. di avere sede operativa ________________________________________________________;
4. di essere interessato a partecipare alla procedura ed a intraprendere trattative con l’Amministrazione
Comunale per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da effettuare nel territorio Comunale”;
5. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti
presso gli Enti previdenziali,

al fine dell’ acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. da parte della stazione

appaltante;
6. di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera del Commercio, industria, artigianato e
agricoltura della Provincia di ……………….…..con il n. ………………;
7. di possedere la tipologia e la categoria dei lavori oggetto dell’incarico;
8. posizione INAIL……………………….;
9. posizione INPS……………………………..;
10. posizione CASSA EDILE…………………………….
Di accettare fin da adesso la clausola che rispetto i prezzi contemplati nel prezzario regionale, sarà
applicato uno sconto del 20% (art. 163 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50);
Di accettare sin da adesso, che nel caso di affidamenti diretti in Somma Urgenza carattere di Protezione
Civile, riconosciuti dalla Regione Calabria, il pagamento del corrispettivo avverrà soltanto ad avvenuto

rendiconto presso la Regione Calabria da parte di questo Ufficio, ad avvenuti trasferimenti e senza che
l’impresa pretenda alcuna anticipazione prima dell’avvenuto effettivo trasferimento del fondo;
Data ………………………………….. Firma………………………………………

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle necessità
inerenti la procedura di gara.

Data ………………………………….. Firma………………………………………

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere
prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Francesco Gerace

