ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….
c.f. n°……………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………il………………………………………………
domiciliato per la carica in (indirizzo,cap,città)……………………………………………………
in qualità di
……………………………………………………………………………………
dell’impresa
………………………………………………………………………………….
con sede in(indirizzocap,città)......................................................c.f n°………………..……………
p.i………………………………………………………………
telefono ………………………..fax……………………email…………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART.76
DEL D.P.R. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che l’impresa concorrente
− non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione indicate nell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 a cui
SETA Spa si rifà in via di autodisciplina stante la natura privatistica delle procedure negoziate,
analogamente dicasi, per conoscenza diretto o per quanto noto al dichiarante relativamente ai soggetti
tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1)
− non è stata coinvolta nella procedura di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 383/2001,
ovvero nell’ipotesi di utilizzo dei piani individuali di emersione, che il periodo di emersione sia
concluso;
− è iscritta nel registro delle imprese CCIAA di……………………………….per le seguenti
attività………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
Numero iscrizione…………………………………………………………………………….……
Data iscrizione………………………………………………………………………………..…….
Durata della ditta/data termine………………………………………………………….………….
Forma giuridica……………………………………………………………………………………..
Soggetti interessati ai sensi e per gli effetti delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell’art. 80 del d. lgs.
50/2016……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

che, nell’ultimo triennio ha svolto le seguenti forniture/servizi/lavori analoghi alle categorie
merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione:
Categoria
Anno
Descrizione
Importo

-

merceologica

•

forniture/servizi/lavori

forniture/servizi/lavori.

si elencano i contratti più significativi con consegne/prestazioni e collaudi avvenuti negli ultimi
tre esercizi (fino ad un massimo di 3 per ciascun comparto):
Referenze

Categoria
merceologica
(N°)

Data di
Descrizione

Committente

consegna o
collaudo

Importo
(€)

- che è in possesso della certificazione SOA in corso di validità per le seguenti categorie e
classifiche:
- CAT…………………CLASSIFICAZIONE………………………………….
- CAT…………………CLASSIFICAZIONE………………………………….
- CAT…………………CLASSIFICAZIONE………………………………….
- CAT…………………CLASSIFICAZIONE………………………………….
(barrare la casistica di pertinenza)
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
Fatta salva la produzione di idonea certificazione: dichiara di essere in regola con l’assolvimento
degli obblighi di cui alla legge 68/99;
− di essere informato che i dati personali raccolti durante l’intero procedimento saranno trattati in
piena conformità con la disciplina detta dal GDPR, come meglio richiamato nella policy privacy
reperibile sul sito aziendale www.setaspa.com.per le sole finalità relative al processo di
approvvigionamento;

-

Che il numero di matricola aziendale INPS è…………………………………………..
Che la sede competente INPS è……………………………………………………..….
Che il numero di posizione assicurativa INAIL è……………………………………….
Che il CCNL di lavoro applicato è il seguente:………………………………………….
Che la sede operativa è ubicata a…………………………………………………..……
Che il numero totale degli addetti al servizio è:…………………………………….……

− ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, che la composizione
societaria è la seguente: (barrare la casistica di pertinenza) :
che per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla
base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a mia
disposizione
- che esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci,
delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a mia disposizione, intestati a
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...….
- che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell’ultimo anno e che ne abbia comunque diritto
- che il Sig. …………………………………………………………………, nato a
……………………… il ……………………….., residente a ………………………….. via
…………………………………………………… munito di procura irrevocabile o ha
esercitato (o non ha esercitato) il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno e ne ha
comunque diritto
− Di essere a conoscenza, ed accettare, sin d’ora che Seta spa si riserva motivatamente, di annullare
o revocare la procedura, di non pervenire all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a
qualsiasi titolo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
-

Data _____________________
Firma
________________________
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata del documento d’identità del
sottoscrittore.

