									ALLEGATO 	N. 2)
						

Oggetto: Avviso Pubblico per l’affidamento del servizio di promozione della lettura “Bibliobus – Biblioteca itinerante”. 

     
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a____________________________ (________) il_______________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________
in qualità di__________________________________________________________________________
con sede in___________________________________________________ C.A.P.___________________ Via_________________________________ n._______
C H I E D E
di partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto come
□ soggetto singolo;
ovvero
□ in Associazione/consorzio con i seguenti soggetti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuno, le parti e le percentuali che saranno eseguite da ciascuno)
	□ capogruppo_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ □ mandanti ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi;

D I C H I A R A,

ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000

Di non trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti previste dall’art. 38 del D. l.gs163/2006 e, quindi, dichiara:
1.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
1.2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
1.3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
(barrare la casella di interesse)
□ che, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara, non sono cessati dalla carica soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi  la qualifica di direttore tecnico:
□ che, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica soggetti aventi potere di rappresentanza  o di impegnare la società o aventi  la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità che incidono sulla moralità professionale;
□che, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica soggetti aventi potere di rappresentanza  o di impegnare la società o aventi  la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o omesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per reati in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale:
1.4) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di
      ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
1.5) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione  delle prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
1.6) Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo legislazione italiana e quella dello Stato in cui sono stabiliti;
1.7) Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilavanti per la partecipazione alle procedure di gara;
1.8) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

D I C H I A R A A L T R E S I
Di:
(barrare la casella di interesse)
□ essere in regola  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell’art 17 della legge 68/1999;
oppure 
□ di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n.68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in quanto ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett.C), del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

3) Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4)Di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi specie da sostenersi per assicurare il pieno espletamento del servizio costituente l’oggetto di gara, alle condizioni e con le modalità precipuamente indicate nella lettera di invito nonché di conoscere tutte le circostanze generali e del servizio di cui trattasi, di essere edotto di tutte le circostanze di luogo  e di fatto che possono influire sullo svolgimento del servizio stesso e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;

5)Di accettare il contratto alle condizioni tutte, nessuna esclusa, manlevando gli Enti da ogni pregiudizio per danni derivanti a terzi dall’esecuzione del servizio di cui al presente appalto, dichiarando, altresì che di tale clausola si è tenuto conto nella formulazione dell’offerta prodotta;

Di non trovarsi, con altri concorrenti della gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art 2359 del codice civile;

7) Di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea di concorrenti o consorzio e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o come consorzio;

8) Che:
(barrare la casella di interesse)
□ l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.383;
ovvero
□che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.383 e che il periodo di emersione si è concluso;

9) 
(barrare la casella che interessa)
□ Di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese (indicare denominazione sociale sede):________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ovvero
□ Di non trovarsi in situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

10) (nel caso di raggruppamenti di impresa non ancora costituiti) Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a_______________________
___________________________________________________________nonchè si uniformerà alla disciplina vigente in materia di pubblici servizi con riguardo ai raggruppamenti di imprese.

11) (nel caso di consorzi) Di concorrere con i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12) (nel caso di consorzi o raggruppamenti) Che la Ditta consorziata/associata svolgerà i seguenti servizi:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato  nel Bando di gara e come si evince dall’allegata dichiarazione;

14) Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è stata rilasciata, o, se risulterà aggiudicataria decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Ente ai sensi dell’art.1456 codice civile.

15) Che, in caso di aggiudicazione, s’impegna a stipulare apposita garanzia fideiussoria entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.


DATA__________________________________



		
														FIRMA__________________________________





	Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3,del decreto del DPR 445/2000, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti.

