
ALLEGATO “A” 

 

                                                                                               Spett.le 

COMUNE DI CEPAGATTI 

                                                                                                                       Via R. D’Ortenzio n. 4 

65012   CEPAGATTI (PE) 

           

Oggetto: Procedura semplificata - Richiesta di offerta  per l’affidamento del 

servizio di trasporto degli utenti del Comune di Cepagatti presso le Terme di 

Caramanico   per il periodo 10.09.2019 / 23.09.2019 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a_______________________________________il___________________________________ 

Codice  fiscale___________________________________________________________________ 

In qualità di 

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso allegare copia conforme all’originale della 
procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità)__________________________________________________________________________ 

dell’OPERATORE ECONOMICO  

denominato_____________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

n._______,CAP__________________provincia__________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

partita IVA______________________________________________________________________ 



residente in ___________________via________________________n.________, CAP___________ 

provincia_______________________________________________________________________ 

indirizzo PEC_________________________________________________________________ 

numero di FAX_____________________________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore stesso 

DICHIARA  

ai fini della partecipazione alla selezione per la quale è stata avviata la procedura semplificata in 
oggetto,  assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000),  quanto 
segue: 

1. la non sussistenza nei suoi confronti di alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura 
previsti dall’art. 80 del Codice; 

2. l’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 
159/2011 (Codice delle leggi Antimafia). 

3. Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e che non vi 
siano altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4. l’iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
agricoltura (C.C.I.A.A.), o all’apposito registro , se cooperativa, dalla quale risulti che 
l’impresa svolge attività nel settore oggetto del procedura di che trattasi ovvero, se non è 
stabilito in Italia, indica l’iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la 
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e 
data) della classificazione e la forma 
giuridica:__________________________________________________ 

5. L’operatore , inoltre, dichiara e attesta: 

-   di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla selezione: sia di idoneità 
professionale che di capacità tecnico-  professionale; 

-       di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi  
dell’art. 17 della legge n. 68/1999; 

-     ai fini dell’art. 80 comma 5 lettera m) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiara 
alternativamente: 

-    - che la società o impresa che rappresenta, chiede di partecipare alla presente procedura 
semplificata  singolarmente; 

-  che ha il DURC in regola ( regolarità contributiva) 

 



 

 

6. L’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto. 

Firma_____________________________________ 

 

 

 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono 
essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di 
esclusione, copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Domanda e 
dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante: in tal 
caso si deve allegare anche la relativa procura. 

 

 

 

 


