Allegato “D”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il/la sottoscritt__ ____________________________________, nat__ a ____________________
il _____ / _____ / __________, in qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa
_______________________________________, con sede in ___________________________,
via ____________________________________, C.F. n° ______________________________,
P. Iva n° _________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28-122000, n° 445 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la
presente, a cui allega copia di un valido documento di riconoscimento,
DICHIARA
a) di accettare incondizionatamente quanto indicato nella nota di “richiesta offerta per il servizio
di pulizia uffici APT”;
b) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente
riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti;
c) l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 comminate nei confronti
dell'impresa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni;
d) l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del DPR
252/98;
e) l’insussistenza di rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile con altri soggetti partecipanti alla medesima gara;
f) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa in materia di contribuzione
previdenziale ed assicurativa dei lavoratori;
g) di essere in possesso dell’attrezzatura e dell’organizzazione idonea all’espletamento del
servizio;
h) di essersi recato sul luogo e di aver preso visione di tutti i locali ed annessi e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta
che si accinge a fare nonché delle condizioni contrattuali che possano influire
sull’esecuzione del lavoro;
i) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e Artigianato nella categoria
oggetto della presente procedura;
j) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

□ la condizione di non assoggettabilità per l’impresa agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla L. n° 68/99 in quanto l’impresa occupa non più di 15 dipendenti oppure in quanto
occupa da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
ovvero per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35

dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

□ ai sensi dell’art. 17 della L. n° 68/99, che l’impresa è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla suddetta legge;
k) di accettare tutte le disposizioni del capitolato (allegato B) e dello schema di contratto
(allegato E).
Firma leggibile del dichiarante
_____________________________________
N.B. Si allega copia di un valido documento di riconoscimento.

