ALLEGATO 4
Al COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Via del Municipio,18
33010 Reana del Rojale (UD)
OGGETTO:

Appalto servizio di sfalcio e sfrondatura di cigli, fossi, rii, aree cimiteriali esterne,
piste ciclabili, aree verdi, cunette, marciapiedi del Comune di Reana del Rojale per
gli anni 2018 - 2020.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________________, nato a
___________________________ il ____________ residente a ____________________________
in Via/Piazza ____________________ , codice fiscale __________________________________,
nella sua qualità di __________________________________________ (titolare o legale
rappresentante o procuratore o soggetto legittimato dalla normativa vigente) della ditta
(denominazione e ragione sociale) __________________________________________ con sede
in ________________________ via _______________________ n. civico ____, codice fiscale
________________________________________,

partita

IVA

_______________________,

telefono ____________, fax ____________, E mail ____________________________________,
Pec _________________________________________________,
a seguito dell'invito da parte di codesto Ente comunale, intendendo partecipare alla gara per l'affidamento
dei lavori in oggetto, e al fine, per conto della ditta e, per quanto di mia conoscenza, di tutti i suoi
componenti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falso in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, conscio della possibile esclusione della procedura di appalto della fornitura in oggetto:

DICHIARA
-

-

-

-

-

-

di essere iscritta all'anagrafe tributaria, dichiarando il proprio Codice Fiscale ed il numero di Partita I.V.A e di
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo le disposizioni legali
vigenti;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
propri dipendenti, secondo la legislazione italiana;
di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l’attività corrispondente ai lavori
da eseguire indicando i dati;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che non è in corso alcuna
delle suddette procedure;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi quelli relativi alla eventuale raccolta e trasporto e smaltimento del rifiuto in discarica
autorizzata;
di accettare tutte le condizioni espresse dal capitolato speciale d'appalto;
di essersi recata sui luoghi ove deve essere eseguito il servizio e di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali, di avere giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire l'offerta proposta;
che alla stessa gara non partecipa altra ditta o società controllata o collegata in modo diretto o indiretto ai sensi
dell'art.2359 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art.1 co.1° del D.P.C.M. n°187/1991;
di offrire la completa garanzia sull'esecuzione del servizio;
applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto gli obblighi
previsti dall’art. 32 comma 1^ lettera a) e b) della legge regionale n° 14/2002, anche se assunti fuori dalla
Regione, tutte le condizioni economiche-normative vigenti nella Regione per il periodo di svolgimento dei
lavori, compresa l’iscrizione dei lavoratori alle casse edili delle Province di Pordenone, Gorizia, Trieste ed
Udine;
che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999,
oppure che non è tenuta al rispetto di tali disposizioni avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori

a 15; aver tenuto conto al momento della formulazione dell’offerta dei costi derivanti dall’applicazione del
piano di sicurezza e di salute dei lavoratori nonché dell’onere relativo alla predisposizione di un piano
operativo di sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni come riportato nel
capitolato speciale d’appalto;
- di possedere l’idoneità tecnico professionale di cui all’allegato XVII del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 richiamato
dall’art. 90 del decreto medesimo.
___________________Lì, _________________________

IL DICHIARANTE
---------------------------(firma leggibile e per esteso)

Al fine di consentire all'Amministrazione di poter valutare l'incidenza dei reati sulla moralità professionale il concorrente è
tenuto ad indicare, allegando ogni documento utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli
per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di
depenalizzazione ed estinzione del reato (questa ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa,
di condanne revocate, di condanne per le quali e intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.
PRECISAZIONI.
Questo documento NON deve essere ne autenticato ne di conseguenza bollato. Nel caso di concorrente costituito da
imprese associate o da associarsi la dichiarazione deve essere prodotta dai soggetti di ciascuna impresa che costituisce
o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.
Il soggetto sottoscrittore deve allegare copia fotostatica del documento di identità.

