All’Unione di comuni
“Alta Marmilla”
via A. Todde, n. 18
09091 – ALES (OR)

OGGETTO

“REALIZZAZIONE
NUOVO
SITO
WEB
DELL’UNIONE
E
RELATIVA
ASSISTENZA
TECNICA PER IL PERIODO DI DODICI MESI”.
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DICHIARAZIONE INESISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE –
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE.

ALLEGATO “B”
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in
oggetto, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del medesimo
D.P.R.,
DICHIARA
1. di aver preso piena conoscenza e di accettare
incondizionatamente tutte le clausole previste nell’avviso di
gara e in tutti i documenti a esso allegati;
2. di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste
nell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
3. che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. con la seguente posizione
e con il seguente oggetto sociale ……………………………..

………………………………………………………………………
4. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente, e che a proprio carico
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, e che non versa in stato di sospensione
dell’attività;
5. che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e
assistenziali previsti dalle norme vigenti;
6. che nei confronti degli amministratori non è stata emessa
sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
7. che gli amministratori non si sono resi gravemente colpevoli di
false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere
richieste al fine della partecipazione a gare per l’affidamento di
servizi indette dalla pubblica amministrazione;
8. di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste
nell’avviso di Manifestazione d’interesse;
9. di essere informato che tutti i titolari dei dati trasmessi, ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2006 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e nel rispetto delle norme in materia di riservatezza che,
se di interesse, su richiesta degli interessati potranno essere
fornite.

DICHIARA, inoltre

10.
di essere consapevole che in caso di invito alla gara
dovrà fornire, insieme alla ulteriore documentazione di gara,
anche:
11.
la dichiarazione del fatturato globale degli ultimi tre
esercizi (2009, 2010, 2011) per un importo non inferiore a €
37.190,00;
12.
le referenze bancarie di almeno un istituto di credito dalle
quali risulti che il concorrente abbia adempiuto ai suoi impegni
con regolarità e continuità;
13.
lo svolgimento nell’ultimo triennio di almeno un servizio
analogo a quello in oggetto del presente avviso.

Data: _________________________

Timbro e firma del legale rappresentante
________________________________

