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ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
Dell’Educandato Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa
Modello da compilare, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento
sostituzione degli infissi della scuola primaria – CIG: 6968968E4F

dei

lavori di

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________________
Titolare / Legale Rappresentante/Procuratpre dell’Impresa ________________________________
_______________________________________________________________________________
C.Fiscale ____________________________, Partita Iva___________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia________
Via__________________________________________n°___________CAP______________
e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia________
Via___________________________________________n°_______CAP__________________
Telefono___________________________________Fax_____________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
________________________________________________________________________________
Telefono_____________________________Fax____________________________________
PEC: ______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.;
2. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come
dettate dal D.Lgs 81/2008;
3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla
legge e dai CCNL applicabili;
4. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la
presente procedura;
5. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma
5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo mail indicata in dichiarazione.
6. Di mantenere fermi i prezzi offerti, in caso di aggiudicazione sino al termine del contratto;
7. di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge vigenti;
8. di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni in materia
di installazione di infissi;
9. che la Ditta non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo e che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle
predette procedure;
10. che la Ditta non si trovi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
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11. che non sussistano condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente
sulla moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti di legali rappresentanti
(amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata, soci nel
caso di società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di società in accomandita
semplice);
12. che la Ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
13. che l’impresa non si trovi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a
gare a sensi dell’art. 11 del D.Lgs n 358/92 e successive modificazioni;
14. di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art.
3 della Legge 27/12/1956 n. 1423;
15. che non esistano cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all’art. 10 della legge
31/05/1965 n. 575;
16. di aver preso visione delle condizioni indicate nella presente lettera di invito e di accettarle
incondizionatamente.
Data ……………………………………

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma.......................................……….....................
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