COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI
Provincia di Latina
04010 Piazza Umberto I° n. 9 - tel. 0773/920326 P.IVA.: 00144970597
E - mail: llpp01.roccasecca@gmail.com - pec: comunerdv.utc@pec.it

ALLEGATO B
(Possesso Requisiti)

Alla Stazione Appaltante
Comune di Roccasecca dei Volsci
Piazza Umberto I°, 9
04010 ROCCASECCA

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA
EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA - COTTIMO FIDUCIARIO, (36, comma 2 lett.
b) Dlgs 50/2016 e smi), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, DA
ESEGUIRSI SU STRADE COMUNALI E SPAZI A VERDE PUBBLICO DEL
TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z313694429

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………….il …………………………………………
Residente nel Comune di ………………………………..Provincia …………………………….…
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………
Legale rappresentante della …………………………………………………………………………
Con sede nel Comune di …………………………..……………… Via ………………………...…
Provincia….….Codice fiscale numero ………………………………………………………………
Partita I.V.A. numero ………………………………………..………………………………….….
Telefono …………………………………………………. Fax …………………………………..….
pec …………………………………………………… e-mail ………………………………………
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
servizi e forniture,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

a) di possedere, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria di cui all’art. 83 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., prescritti per l’affidamento del Servizio in
oggetto;
b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
riguardanti l’affidamento di servizi e forniture, previste dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi;
c) che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………………………………………….………..…..
dal ……/……/………… al n. di posizione …………………………………………………………...
natura giuridica ……….................................................................................…..……………………..,
denominazione …………….……………………………………………..…………………..………..
con sede legale …………………………………………………………………………………….…..
oggetto dell’attività …………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………….…………………...………………………
indica inoltre di seguito le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. cognome, nome, luogo di nascita, data nascita, qualifica,
Cod. fiscale:
…………………………………………………………………………………….…………………...
…………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12/03/1999
n. 68);
e) che la ditta ha già eseguito nel corso dei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso
di cui alla presente, almeno un Servizio analogo o che abbia stretta attinenza a quella oggetto della
presente richiesta, presso Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati e precisamente:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
f) Di essere regolarmente iscritta all’ I.N.A.I.L. sede di _________________________ ( ______)
con posizione/iscrizione n: _________________________________;
g) Di essere regolarmente iscritta all’ I.N.P.S. sede di __________________________ (_______)
con posizione/iscrizione n:___________________________________;
h) Di essere regolarmente iscritta alla CASSA EDILE sede di ___________________ (_______)
con posizione/iscrizione n: ____________________________;

_____________________________
(luogo e data)
Il Dichiarante
______________________________________
(firma per esteso e leggibile e timbro della ditta)
ATTENZIONE: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA, AI SENSI DELL’ART.
38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

Avvertenze:
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di beni
e servizi.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
I dati richiesti risultano essenziali per l’ammissione alla successiva eventuale Procedura
negoziata/acquisizione in economia; saranno utilizzati dal Comune di Roccasecca dei Volsci,
tramite gli uffici preposti, al fine di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a
partecipare alle procedure di affidamento di cui al presente avviso. Si precisa che il trattamento dei
dati sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, fermo restando la diffusione solo nei casi di esercizio del diritto di accesso da parte dei
soggetti interessati ai sensi leggi 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa
comunicazione dei dati suddetti ad altri soggetti interessati.

