AL L .1 ) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI FILIERA
PER LA FORNITURA DI CIPPATO DI LEGNA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO
DI COGENERAZIONE A SERVIZIO DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI
Il sottoscritto ............................................. nato a ............................................... i l . / . ./ ..
e residente in .............................................. via .................................................................
C.F. ............................. , nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa .....................
Con sede legale in ..................................... Via ............................. N ......CAP ......................
partita IVA ............................. , C.F •
tel ..................... e-mail: ....................... P EC ..............................
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii.,
manifesta il proprio interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto
della fornitura indicata in oggetto,
DICHIARA
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

che la ditta è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, e A g r i c o l t u r a d i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , p e r o g g e t t o d i a t t i v i t à
ricomprendenti il servizio oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 83,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'attività svolta, ed attesta i seguenti
dati: numero
d'iscrizione: _____________________
data d'iscrizione: _________________
che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e precisamente condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
che non sussistono, ai sensi dell'art.80, comma 2, del D.Igs. 18 aprile 2016 n. 50, cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;
che non sussistono, ai sensi dell'art.80, comma 4, del D.Igs. 18 aprile 2016 n. 50, violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
che non ricorre nessuna delle situazioni ai sensi dell'art.80, comma 5, del D.Igs. 18 aprile
2016 n. 50, e ss.ii.mm;
che nei confronti suoi e dei soggetti con poteri di rappresentanza non sussistono cause
di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti
dalla vigente normativa, D. Lgs. 81/2008;
di possedere i requisiti di onorabilità a contrattare con la pubblica amministrazione;
di non trovarsi in alcuna condizione debitoria nei confronti del Comune di Sala
Consilina;

k)

di aver preso visione del luogo in cui il cippato dovrà essere scaricato;

SI ALLEGA
a. Fotocopia documento d'identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;
b. CURRICULUM DELL'IMPRESA.

Il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: ...................................................................

Luogo,

data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Trattamento dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è
il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti
degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

