Allegato F)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett.le
Provincia di Chieti
Corso Marrucino n. 97
66100 Chieti
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di n. 3 (tre) trattori allestiti con braccio decespugliatore
ventrale di lunghezza non inferiore a mt. 6
Codice CIG 8105566CA7

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato il ____/____/_____ a
______________________________ (
) residente a ____________________________(
) in
Via ________________________ n. ______ codice fiscale _________________________________
In qualità di:

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE

SOCIO UNICO (persona fisica)

SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di 4 soci)
della ditta:
Ragione sociale: __________________________________________________________________
Sede legale:

Città _____________________________________________ CAP ______________
Prov. (_____) Via ________________________________________ n. __________
Codice fiscale ___________________________ P. IVA _______________________
Tel. ______/__________ e-mail __________________________________________
PEC ________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt.46, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti:
− che non sussistono le condizioni di esclusione previste all’art. 80, comma 1, lettera b-bis) e
comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del D.lgs. 50/2016 (introdotti dal Decreto legislativo n.
56/2017, correttivo del Codice dei Contratti Pubblici);
− di non aver rilasciato false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice
civile;
− di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
− di non essere iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per avere

−
−

−
−

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
di essere iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA, per la categoria di attività
inerente l’appalto in oggetto o in altro analogo registro così come previsto dall’art. 83, comma
3, del D.Lgs. 50/2016;
di aver effettuato nell’arco dell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando
di gara di cui alla presente procedura, forniture di beni a favore di pubbliche amministrazioni,
enti/organismi di diritto pubblico o società a partecipazione pubblica, aventi caratteristiche
analoghe alla tipologia delle prestazioni richieste nel presente appalto, per un importo
complessivo, al netto di IVA, non inferiore al doppio dell’importo posto a base d’asta;
di non avere sede, residenza o domicilio in uno dei paesi inseriti nelle c.d. “black list”;
di aver preso visione, accettare e sottoscrivere tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo di
legalità di cui all’allegato H.

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
______________, lì, ___________________

FIRMA
_______________________________

Il presente documento va sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della ditta.
Nel caso di sottoscrizione da parte di delegato o procuratore, va allegata la delega o procura,
anch’esse sottoscritte digitalmente.

