ALLEGATO A
Marca da bollo €16,00
Spett. le Comune di Pietrasanta
Ufficio Sistema Informativo
P.zza Matteotti, 29
55045 - Pietrasanta (LU)
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER TECNOLOGICO CHE REALIZZI E GESTISCA
SERVIZI DI CONNETTIVITA' AD INTERNET TRAMITE UNA INFRASTRUTTURA DI ACCESSO WlRELESS
IN STANDARD WI-FI (802.11) SUL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z3C0BBB447
DOMANDA DI PARTECIAZIONE
E
CONNESSA DICHIARAZIONE ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000
Il sottoscritto rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli
estremi della procura)

dell'impresa
con sede legale in
telefono

, fax

e-mail
PEC
codice fiscale n.

, partita IVA n.

CHIEDE
di partecipare alla selezione indicata in oggetto come:
impresa individuale;
società commerciale;
società cooperativa;
partecipante ad una associazione temporanea di concorrenti:
costituita;
da costituire:
in qualità di mandataria o capogruppo;
in qualità di mandante;

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità e l'uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali,
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richiamate nell'arl 76 del D.P.R. n. 445/2000 medesimo:
DICHIARA
A) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la seguente attivita
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
•

numero di iscrizione

•

data di iscrizione

•

durata della ditta/data termine

•

forma giuridica

•

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari
(indicare i nominativi, le date di nascita e la residenza):

B) che l'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
C) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
D) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
E) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 legge 19 marzo 1990, n. 55;
F) di essere in regola con la disciplina del diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n.
68/1999;
G) di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 9, comma 2, letto c), del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
(divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazio) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la Pubblica Amministrazione, compresi i prowedimenti interdettivi di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. n.
81/2008;
H) di non aver commesso violazioni gravi, nei termini stabiliti dall'articolo 38 del D. Igs. n. 163/2006,
definitivamente accertarte, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
I) di non aver commesso violazioni gravi, nei termini stabiliti dall'articolo 38 del D. Igs. n. 163/2006,
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definitivamente accertarte, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
J) di non aver commesso violazioni gravi, nei termini stabiliti dall'articolo 38 del D. Igs. n. 163/2006,
definitivamente accertarte, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
K) che non ricorrono circostanze legittimanti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 del
decreto legislativo n. 163/2006 disposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
L) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
M) di aver ottemperato a tutte le disposizioni aziendali vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed alle
normative ambientali nonché a quanto previsto a favore dei propri lavoratori e di Impegnarsi ad applicare le
disposizioni alle attività relative al servizio oggetto della presente selezione;
N) di essere in possesso delle Autorizzazioni Ministeriali per l'erogazione di servizi telematici come quelli
oggetto della presente selezione

.

O) di essere in possesso di tutte le certificazioni attestanti l'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge in
riferimento ai rischi per la salute .e per l'ambiente, per tutte le apparecchiature che saranno necessarie
all'esecuzione dell'appalto;
P) di aver esaminato il capitolato tecnico, lo schema di convenzione e tutti gli atti inerenti e di accettare, senza
condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in essi contenute con particolare riguardo all'articolo
16 ultima parte.

DICHIARA inoltre
1. che la PEC, quale mezzo esclusivo di comunicazione, alla quale la Stazione appaltante è autorizzata ad
inviare ogni comunicazione o richiesta di documentazion.econcemente l'appalto è la seguente:

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, .
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante.
(N.B. qualora il dichiarante sia un procuratore speciale allegare, oltre al documento di. cui sopra, anche l'atto di
procura in corso di validità)

Luogo e data

IL DICHIARANTE
____________________________
(timbro e firma)
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