Allegato A
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, misura e contabilità e redazione
del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di nuova intersezione a rotatoria in
Via Monte Ortigara/Via Monte Santo di cui al progetto di fattibilità approvato con
deliberazione di giunta comunale n. 141/2017 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. A) del D.LGS. 50/2016
CUP: C71B16000220004
CIG: ZBF2ADBA90
Il sottoscritto ______________________________, codice fiscale ______________________________,
legale rappresentante del concorrente (indicare la denominazione e la tipologia di operatore
economico
tra
quelle
ammesse
ai
sensi
dell'art.
45
del
D.Lgs.50/16)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____
CAP

tel.

fax

E- mail________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 DPR 445/00 e
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
1. Codice fiscale
Partita IVA

e/o
della Società,

2. Iscrizione all'Albo professionale di_________________ n______________
3. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di allegare
autocertificazioni, da compilare secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATO B);
4. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Previdenziale e
che le posizioni INPS, INAIL, Cassa Previdenziale e Agenzia delle Entrate competente per territorio sono le
seguenti:
 INPS N _____________ Sede di ____________________________
 INAIL N _____________ Sede di ____________________________
CASSA PREVIDENZIALE N _____________ Sede di ____________________________
Agenzia delle Entrate competente per territorio Sede di ____________________________
5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei dipendenti o dei collaboratori coordinati o continuativi;

6. l'assenza di misure interdittive alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
7. di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010, entro sette giorni
dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzare per tutti i movimenti
finanziari connessi allo svolgimento dei lavori in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso;
8. di autorizzare la trasmissione tramite posta elettronica certificata di tutte la comunicazioni inerenti
l’affidamento in oggetto, in particolare ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
9. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione
circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria;
10. di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010, entro sette
giorni dalla loro accensione, gli estremi dei conto correnti dedicati da utilizzare per tutti i movimenti
finanziari connessi allo svolgimento dell'appalto in oggetto, nonchè le generalità il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso;
11. di autorizzare, ai sensi della Legge 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini connessi
all’espletamento delle procedure di gara.

FIRMATO DIGITALMENTE

