modello a: da inviare a mezzo mail: gescoambiente@cgn.legalmail.it
FORNITURA DI N° 12 GRUPPI DI CONTINUITA’ – CODICE CIG: Z0A2091087

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________nat_ il _______________
a____________________________________________in qualità di ________________________________
dell’ impresa ____________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________ Partita IVA __________________
DICHIARA ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
a) di non trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione della partecipazione alla gara previste
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sulla determinazione
della propria offerta economica presentata;
c) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri,
compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo di lavoro dove viene effettuata la fornitura;
d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito, fatte salve quelle previste da disposizioni in materia;
e) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per
l’esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto;
f) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel settore di attività conforme all’oggetto della presente gara, presso la
Camera di Commercio di ___________________ con numero iscrizione______________ matricola INPS n°
_______________ sede di ________________; matricola INAIL n°_______________sede di ___________

e OFFRE
Indicare marca e modello

Totale fornitura in cifre

Totale fornitura in lettere

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità controfirmato

modello b): se ricorrono le condizioni da inviare a mezzo mail: gescoambiente@cgn.legalmail.it

Dichiarazione sostitutiva in merito alla Regolarità contributiva
ai sensi dell’art. 46, c. 1, lettera p del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445
e art. 4 comma 14-bis Legge 12 luglio 2011 n° 106
Il/La sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a __________________________
provincia di_________________ il _____________ e residente a _________________________________
Via _______________________________ n. _________ in qualità di operatore economico avente
la veste giuridica di:
Legale rappresentante della Società/Ditta_____________________________________________
Lavoratore autonomo
con sede legale a ________________________________ Via ______________________________ n. ___
e sede amministrativa a __________________________, Via ______________________________ n.___

codice fiscale / P. IVA: _________________________ e-mail ___________________________________
Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere (art. 76 D.P.R. n
445/2000)
DICHIARA:

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 14 bis del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni
dalla Legge 106 del 12/07/2011, in merito alla fornitura/servizio di gruppi di continuità di
importo complessivo inferiore ad € 20.000,00 (ventimila/00) - CIG Z0A2091087
La propria regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di
Inps e Inail.
2. di essere a conoscenza che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli
periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del medesimo testo
unico di cui al D.P.R. n. 445/2000”;
3. che:
1. il proprio numero di matricola o iscrizione INPS: ___________, sede di ________________
2. il proprio numero di matricola o iscrizione INAIL: __________, sede di ________________
3. il proprio numero di iscrizione alla Cassa Edile: ____________, sede di ________________
4. il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti:______________________________
oppure
di non avere dipendenti occupati nella ditta;
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della
legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni – che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Data_______________________
Firma
______________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità controfirmato

