"Allegato B"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
(artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000 e ss.mm.)

Il/1a sottoscritto/a _________________________________________ , nato/a _____________________
il _________________residente a ________________________________________________________
nella via_______________________________________________________n.______, nella qualità di
(titolare/legale rappr.)__________________________________________________________________
dell’impresa__________________________________________________________________________
C.F._________________________________,P.IVA_________________________________________,
con sede a _____________________________ nella via_____________________________,n._______,
P.E.C. ______________________________________, tel ____________________________________,
fax____________________, e-mail_______________________________________________________,
ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento di cui all'Avviso pubblicato dal Comune di Chiusa Sclafani (PA)
codice CIG_________________, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del suddetto D.P.R.,
DICHIARA
l. di possedere i seguenti requisiti di ordine "generale", di cui all'art. 3 dell'Avviso, necessari a partecipare alla
procedura in oggetto (barrare la casella che interessa):
 di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la P.A. prevista dalle norme vigenti (art. 80 del Codice);
 di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità ad assumere l'incarico, con particolare riferimento alla L. n. 190/2012
e ss.mm.;
 di aver assolto gli adempimenti retributivi, previdenziali ed assicurativi ai fini della regolarità del DURC;
2. di possedere i seguenti ulteriori requisiti di cui all'art. 3 dell’Avviso, necessari a partecipare alla procedura in
oggetto:
 di idoneità professionale: iscrizione alla competente CCIAA
 di capacità economico-finanziaria: fatturato annuo nell'ultimo triennio, relativo a servizi analoghi a quelli in
affidamento, almeno pari all'importo a base di affidamento (art. 83 del Codice);
3. di impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi:
 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
 in materia di regolare versamento dei tributi;
 in materia di tutela delle categorie protette di cui alla L. n. 68/1999;
 divieto di accordo con altri concorrenti ovvero di trovarsi in situazione di controllo come controllato o come
controllore con nessuna altra impresa partecipante;
 denunciare ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento;
 presentare offerta improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
 di impegnarsi a costituire polizza fidejussoria definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e con le modalità previste
dallo stesso articolo;
 di obbligarsi a rispettare quanto previsto dal Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”;

Il Dichiarante, inoltre:
- ALLEGA copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- AUTORIZZA il trattamento dei dati conferiti ai soli fini dell'espletamento della procedura in oggetto.
Luogo e data: ________________________ _
Il Dichiarante
(firma leggibile e timbro)

