Modulo 2
DICHIARAZIONI CONSORZIATI

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 (in
deroga all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016):

Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano del Comune di Elmas – 2 mesi
CIG: 86549491DC
CUP: -------------------Il sottoscritto:
Nome
Luogo di nascita

Cognome
Data di nascita

Codice fiscale
Residente nel Comune

Residente all’indirizzo

in qualità di:
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE
ALTRO (specificare) __________________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO
Denominazione o ragione sociale
Partita IVA/Codice Fiscale
Con sede nel Comune

Con sede all’indirizzo

Telefono/Cell.

Fax

Posta elettronica certificata
Iscritta alla CCIAA di

n. di iscrizione

Posizione contributiva presso l’ente previdenziale

n. posizione

Posizione contributiva presso INPS n.

Posizione contributiva presso INAIL n.

(Avvertenza: In caso di più sottoscrittori duplicare la presente pagina per ciascun sottoscrittore)
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Premesso che il consorzio ___________________________________________________ ha
presentato domanda per partecipare alla procedura aperta in oggetto indicando che concorre alla presente
gara per conto della scrivente impresa/cooperativa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo
D.P.R. 445/2000
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2018 e in
particolare in quelle di cui al comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), di non trovarsi in
situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare di appalto
pubbliche (come l’esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.) e che nei
propri confronti non sono state emesse sentenze e/o applicate sanzioni che comportano il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione (compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008);
b)

che nei propri confronti e, per quanto di sua conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti muniti di poteri
di rappresentanza nel caso di forme societarie, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei
confronti dei propri conviventi;

c)

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.
383e ss.mm.ii. (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) attesta di essersi avvalso dei piani individuali di
emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;

d)

indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando:
Sede del registro di iscrizione:
Attività (sintetica):

Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Durata della ditta/data termine:
Forma giuridica:
1
per le Società Cooperative:
gli estremi di iscrizione nell’ Albo delle Società Cooperative:

2

2

in caso di Consorzio stabile/Rete di Imprese
dichiarazione contenente l’indicazione delle suddette consorziate/imprese candidate allo
svolgimento del servizio oggetto della procedura negoziata:
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per tutte le imprese individuali
nominativo, luogo e data di nascita del titolare:

4

per tutte le società (ancorché cessati dalla carica nel periodo transitorio antecedente la data di
ricezione della lettera di invito):
nominativo, luogo e data di nascita di tutti i soggetti muniti di potere rappresentanza:

nominativo, luogo e data di nascita di tutti i soci in nome collettivo:

nominativo, luogo e data di nascita di tutti i soci accomandatari:

nominativo, luogo e data di nascita di tutti i soggetti muniti di potere rappresentanza:

nominativo, luogo e data di nascita di tutti i direttori tecnici:

e)

indica
Domicilio Fiscale:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Posta Elettronica Certificata:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:

f)

3

Posizione Cassa Previdenziale di
competenza:
(solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia)
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di possedere, ai sensi e per effetto dell’art. 49 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti d’ordine generale per
la partecipazione alla presente gara;
g)

di essere informato dei fini e delle modalità di trattamento dei dati come enunciato nella lettera di
invito.
Luogo e Data
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Il Dichiarante / I Dichiaranti

