Allegato A

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo 1 CHIETI
Via Generale Carlo Spatocco, 46
66100 CHIETI (CH)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200

…l… sottoscritto/a …………………………………………… nato/a …………………………………………………………………………
il ……………………, in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta ………………………………………………..
…………………………………….con sede legale in …………………………………………………………………………………………….
via ……………………………………………………. n….. C.F……………………………….. Partita IVA ………………………………..
DICHIARA
-

-

-

-

l’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti di gara;
di non avere in corso procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui
all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale;
di non incorrere in uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80del D.Lgs 50/2016;
di osservare tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti
gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs.
81/2008 e tutti gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel
rispetto delle norme vigenti;
di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
…………………………. con il numero ……………………… dal ………………….. e di avere unità locale e/o
sede operativa :
in ……………………………………………. via ……………………………………………………. n……
Città ……………………………………………………. PROV ………

-

di esser iscritto all’INPS sede di ………………………..matricola………….……………;

-

di essere iscritto all’INAIL sede di ……………………..matricola………….……………;

-

che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con altre
imprese concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di una
associazione temporanea o consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;
di non trovarsi, comunque, in nessuna delle situazioni previste dal T.U. D.Lgs 358/92 (in
particolare art. 11) e sue successive modifiche che possono causare esclusione dalle gare di
appalto;
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali situazioni;
l’inesistenza di cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
che non si trova in nessuna delle posizioni ostative previste dalla Legge in materia di lotta alla
delinquenza e criminalità di tipo mafioso;
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza;
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
escludere in alcun modo la concorrenza;
di possedere centro di assistenza ubicato nella provincia di …………………………….:

-

-

DENOMINAZIONE…………………………………………………………………Via…………………………………………………
…………Comune ………………….……………………………………;
di garantire l’assistenza tecnica in loco entro 48 ore dalla chiamata con TECNICO QUALIFICATO E
CERTIFICATO per i prodotti (hardware e software) offerti:
COGNOME……………………………………… NOME…………………………………………………
COD FISCALE …………………………………………………………………..
- che si impegna in caso di aggiudicazione della gara a consegnare in materiale entro e non oltre
30 giorni dalla stipulazione del contratto e che il trasporto fino alla sede della Scuola e
l’installazione sono ad esclusivo carico della Ditta;
- che i prodotti trattati sono garantiti per almeno 2 anni;
- che i beni di cui alla fornitura sono conformi alla normativa italiana ed europea sulla sicurezza
sui luoghi di lavoro;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (regolarità DURC)
- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs
196/03, compresi quelli definiti all’art. 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come “dati
sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari agli adempimenti connessi al
rapporto di lavoro.
Si allega copia di valido documento d’identità.
-

Luogo………………………………………….……
Data ………………………………………………..

Il dichiarante timbro e firma

