
Allegato	1	

DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	E	DICHIARAZIONI	NECESSARIE		
resa	ai	sensi		degli	ar+.	46	e	47	D.P.R.		445/2000	e	s.m.i.	

Spe8.le	
Azienda	per	i	Beni	Comuni	di	LaCna	

in	via	Mon;	Lepini,	44/46		
04100	–	La;na	(LT)	

OGGETTO:	Procedura	negoziata	ex	art.	36,	comma	2,	le8.	b)	del	D.lgs.	18	aprile	2016	n.	50	e	smi	e	relaCva	
all’affidamento	 del	 servizio	 di	 tra8amento	 della	 frazione	 organica	 dei	 	 rifiuC	 urbani	 raccolC	 in	 forma	
differenziata	nel	territorio	comunale	di	LaCna,	suddivisa	in	due	loX.	
Lo8o	1	CIG	___________	;	Lo8o	2	CIG	___________	

Il	so+oscri+o	_____________________________________________________________________	
nato	 il	 _______________	 a	 _____________________________________________	 (____________)	
residente	 nel	 Comune	 di	 ______________________	 Prov.	 _______________________	 Via/
P. z z a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	 i n	 q u a l i t à	 d i	
__________________________________________________________	 (la	 dichiarazione	 deve	 essere	 resa	
dal	 legale	 rappresentante	del	 concorrente	o	da	un	procuratore,	 in	 tale	ulCmo	caso	 indicare	 gli	 estremi	
d e l l a	 p r o c u r a	 	 c h e	 d o v r à	 i n	 o g n i	 c a s o	 e s s e r e	 a l l e g a t a )	 d e l l a	 s o c i e t à	
___________________________________________________________	 con	 sede	 i n	
_____________________,	 via	 ___________________________________	 iscri+a	 al	 Registro	delle	 Imprese	
di____________________________	al	n._______________________,	 (per	gli	operatori	economici	 stabili;	
in	sta;	diversi	dall’Italia,	ex	art.	45	del	D.Lgs	n.	50/2016,	indicare	i	da;	di	iscrizione	nell’Albo	o	Lista	ufficiale	
dello	 Stato	 di	 appartenenza)	 con	 codice	 fiscale	 n.	 __________________________________	 par;ta	 I.V.A.	
________________________	Tel.	_____________________________,	con	la	presente	

chiede	di	partecipare	alla	procedura	di	gara	in	ogge8o	
In	qualità:	
□		impresa	singola	(ex	art.	45,	comma	2,	le+.	a)	del	D.Lgs.	50/2016);	
□		società	(ex	art.	45,	comma	2,	le+.	a)	del	D.Lgs.	50/2016;	
□	consorzio	di	cooperaCve	ex	art.	45,	comma	2,	le+.	b)	del	D.Lgs.	50/2016,	indicando	quale/i	consorziata/e	
esecutrice/i	la/le	impresa/e:	

Denominazione	 P.IVA	 Forma	giuridica Sede	Legale
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□ 	 consorzio	 stabile	 ex	 art.	 45,	 comma	 2,	 le+.	 c)	 del	 D.Lgs.	 50/2016,	 indicando	 quale/i	 consorziata/e	
esecutrice/i	la/le	impresa/e:	

□	capogruppo	di	un	raggruppamento	temporaneo	di	 imprese/consorzio	ordinario	di	concorrenC/G.E.I.E.	
ex	art.	45,	comma	2,	le+.	d),	e),	g)	del	D.Lgs.	50/2016,	già	cosCtuito	con	le	seguen;	imprese:		

Raggruppamento	di	;po:	
o Orizzontale	
o Ver;cale	
o Misto	

□	capogruppo	di	un	raggruppamento	temporaneo	di	 imprese/consorzio	ordinario	di	concorrenC/G.E.I.E.	
ex	art.	45,	comma	2,	le+.	d),	e),	g)	del	D.Lgs.	50/2016,	non	ancora	cosCtuito	con	le	seguen;	imprese:		

Raggruppamento	di	;po:	
o Orizzontale	
o Ver;cale	

Denominazione	 P.IVA	 Forma	giuridica Sede	Legale

Ruolo

Denominazione	
e	P.IVA	 F o r m a	

giuridica
Sede	Legale Q u o t a	 d i	

partecipazione

Mandataria

Mandante

Mandante

Mandante

Ruolo

Denominazione	
e	P.IVA	 F o r m a	

giuridica
Sede	Legale Q u o t a	 d i	

partecipazione

Mandataria

Mandante

Mandante

Mandante

Pag.	 � 	a	 � 	2 8



o Misto	
□	aggregazioni	di	imprese	aderenC	al	contra8o	di	rete	ex	art.	45,	comma	2,	le+.	f)	del	D.Lgs.	50/2016,	con	
le	seguen;	imprese:		

[Barrare	la	casella	corrispondente]	
□ 	 la	 rete	è	dotata	di	un	organo	comune	con	potere	di	 rappresentanza	e	di	 soggeZvità	giuridica,	ai	 sensi	
dell’art.	3,	comma	4-quater,	del	d.l.	10	febbraio	2009,	n.	5;		
□	la	rete	è	dotata	di	un	organo	comune	con	potere	di	rappresentanza	ma	è	priva	di	soggeZvità	giuridica	ai	
sensi	dell’art.	3,	comma	4-quater,	del	d.l.	10	febbraio	2009,	n.	5;		
□	la	rete	è	dotata	di	un	organo	comune	privo	del	potere	di	rappresentanza;	
□	la	rete	è	sprovvista	di	organo	comune;	
□	l’organo	comune	è	privo	dei	requisi;	di	qualificazione	richies;	per	assumere	la	veste	di	mandataria	
□	 altro	(specificare):	____________________________________________________	
______________________________________________________________________	

AI	SENSI	DEGLI	ARTT.	46	E	47	DEL	D.P.R.	445/2000		

DICHIARA	SOTTO	LA	PROPRIA	RESPONSABILITÀ	

1. che	l’amministrazione	è	affidata	ad	un	(compilare	solo	il	campo	di	per1nenza):		

a) Amministratore	 Unico,	 nella	 persona	 di:	 nome__________	 cognome______,	 nato	 a	 _______,	 il	
_______,	 C.F.	 ___________,	 residente	 in	 ___________________,	 nominato	 il	 _______	 fino	 al	
_ _ _ _ _ _ ,	 c o n	 i	 s e g u e n ;	 p o t e r i	 a s s o c i a ;	 a l l a	 c a r i c a :	
__________________________________________;	

b) 	Consiglio	di	Amministrazione	composto	da	n.	__	membri	e,	in	par;colare,	da:	(indicare	i	da1	di	tu8	
i	 Consiglieri)	 nome______,	 cognome_________,	 nato	 a	 _______,	 il	 _______,	 C.F.	 ___________,	
residente	 in	 ___________________,	 carica________(Presidente	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione,	
Amministratore	Delegato,	Consigliere...),	nominato	il	_______	fino	al	______,	con	i	seguen;	poteri	
associa;	alla	carica	__________________________________________;	

c) Consiglio	 di	 Ges;one	 composto	 da	 n.	 __	 membri	 e,	 in	 par;colare,	 da:	 (indicare	 i	 da1	 di	 tu8	 i	
Consiglieri)	 nome______,	 cognome_________,	 nato	 a	 _______,	 il	 _______,	 C.F.	 ___________,	
residente	 in	 ___________________,	 carica________(Presidente	 del	 Consiglio	 di	 Ges1one,	
Consigliere	 Delegato,	 Consigliere...),	 nominato	 il	 _______	 fino	 al	 ______,	 con	 i	 seguen;	 poteri	
associa;	alla	carica	__________________________________________;	

2. che	il	controllo/la	vigilanza	è	affidata	a	un	(compilare	solo	il	campo	di	per1nenza):	

Denominazione	e	P.IVA	 Forma	giuridica Sede	Legale Quota	di	partecipazione
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1. Revisore	 contabile,	 nella	 persona	 del	 Do+.	 _________,	 nato	 a	 _______,	 il	 _______,	 C.F.	
___________,	 residente	 in	 ___________________,	 nominato	 il	 _______	 fino	 al	 ______,	 con	 i	
seguen;	poteri	associa;	alla	carica	__________________________________________	

2. Collegio	 Sindacale	 composto	 da	 n.	 __	 membri	 e,	 in	 par;colare,	 da:	 (indicare	 i	 da1	 di	 tu8	 i	
Consiglieri)	 nome______,	 cognome_________,	 nato	 a	 _______,	 il	 _______,	 C.F.	 ___________,	
residente	in	___________________,	carica________	(Presidente	del	Collegio	Sindacale),	nominato	il	
_ _ _ _ _ _ _	 fi n o	 a l	 _ _ _ _ _ _ ,	 c o n	 i	 s e g u e n ;	 p o t e r i	 a s s o c i a ;	 a l l a	 c a r i c a	
__________________________________________;	

3. Consiglio	di	Sorveglianza	composto	da	n.	__	membri	e,	 in	par;colare,	da:	 (indicare	 i	da1	di	 tu8	 i	
Consiglieri)	 nome______,	 cognome_________,	 nato	 a	 _______,	 il	 _______,	 C.F.	 ___________,	
residente	 in	 ___________________,	 carica________	 (Presidente	 del	 Consiglio	 di	 Sorveglianza),	
nominato	 il	 _______	 fino	 al	 ______,	 con	 i	 seguen;	 poteri	 associa;	 alla	 carica	
__________________________________________;	

3. (se	esisten;)	che	i	Procuratori	sono	i	seguen;	(indicare	nomina1vi,	da1	anagrafici,	residenza	ed	estremi	
della	Procura	Generale/Speciale)	_____________________________;	

4. (se	esisten;)	che	i	dire+ori	tecnici	sono	i	seguen;	(indicare	nomina1vi,	da1	anagrafici,	residenza	durata	
dell’incarico)_________________________________________________	

5. che	nel	libro	soci	della	medesima	_________	figurano	i	soci	so+oelenca;,	;tolari	delle	azioni/quote	di	
capitale	riportate	a	fianco	di	ciascuno	di	essi:	

………………..		…	%		

………………..		…	%		

___________________	

totale									100	%		

che	 in	base	alle	 risultanze	del	 libro	soci,	nonché	a	seguito	di	comunicazioni	 ricevute	dai	;tolari	delle	
stesse	partecipazioni,	risultano	esisten;	i	seguen;	diriZ	reali	di	godimento	o	di	garanzia	sulle	azioni/
quote	aven;	diri+o	di	voto:	

………………..	a	favore	di	...................,	

………………..	a	favore	di	...................;	

che	 nelle	 assemblee	 societarie	 svoltesi	 nell’ul;mo	 esercizio	 sociale,	 antecedente	 alla	 data	 della	
presente	 dichiarazione,	 hanno	esercitato	 il	 diri+o	di	 voto	 in	 base	 a	 procura	 irrevocabile	 o	 ne	 hanno	
avuto	comunque	diri+o,	le	seguen;	persone:	

………………..	per	conto	di	...............,		

………………..	per	conto	di	...............;	

6. che	nell’anno	precedente	 la	 ricezione	della	 Le+era	di	 invito	 inerente	 l’ogge+o	del	 contra+o,	 (barrare	
solo	la	casella	corrispondente	alla	propria	situazione):	

[	]			 non	è	cessato	dalla	carica	alcun	sogge+o	che	rives;va	una	delle	cariche	di	cui	all’art.	80,	comma	3,	
del	D.Lgs.	n.	50/2016;	

[	]		 sono	cessa;	 i	 seguen;	soggeZ	che	rives;vano	una	delle	cariche	di	cui	all’art.	80,	comma	3,	del	
D.Lgs.	n.	50/2016	(indicare	nomina1vi,	da1	anagrafici,	residenza	e	carica	ricoperta)	

_______________________________________________________________________	
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_______________________________________________________________________	

_______________________________________________________________________	

7. 	di	aver	preso	piena	conoscenza	e	di	acce+are	quanto	previsto	e	prescri+o	negli	aZ	di	gara	e	negli	altri	
documen;	ad	essi	allega;,	prendendo	a+o	di	quanto	ivi	indicato	e	di	acce+arne	il	contenuto	e,	quindi,	
le	 norme	 che	 regolano	 la	 procedura	 e	 l’esecuzione	 del	 contra+o,	 nonché	 di	 obbligarsi,	 in	 caso	 di	
aggiudicazione,	ad	osservarli	in	ogni	loro	parte;		

8. 	di	 aver	 preso	 piena	 conoscenza,	 in	 par;colare,	 di	 tuZ	 i	 requisi;	 di	 partecipazione	 e	 di	 obbligarsi	 a	
mantenerli	 osservarli	 in	 ogni	 loro	 parte	 sia	 ai	 fini	 della	 presentazione	 dell’offerta	 sia,	 in	 caso	 di	
aggiudicazione	della	gara,	ai	fini	dell’esecuzione	del	contra+o,	in	quanto	sono	a	tuZ	gli	effeZ	requisi;	
e	corrisponden;	obbligazioni	essenziali;	

9. di	 aver	 preso	 piena	 conoscenza	 e	 di	 acce+are	 le	 risposte	 alle	 richieste	 di	 chiarimen;	 rese	 ai	 sensi	
dell’art.	79,	comma	3,	lettera	a)	del	D.lgs.	n.	50/2016;	

10. di	aver	considerato	e	valutato	tu+e	le	condizioni,	 inciden;	sulle	prestazioni	del	contra+o	afferen;	alla	
presente	procedura	e	di	averne	tenuto	conto	nella	determinazione	e	formulazione	della	propria	offerta;	

11. di	aver	tenuto	conto,	nella	preparazione	della	propria	offerta,	degli	obblighi	rela;vi	alle	disposizioni	 in	
materia	 di	 sicurezza,	 di	 condizioni	 di	 lavoro,	 di	 previdenza	 e	 di	 assistenza	 in	 vigore	 nel	 luogo	 dove	
devono	essere	eseguite	le	prestazioni;	

12. che	l’Impresa	non	svolge,	dire+amente	o	 indire+amente	–	tramite	società	che	si	trovino	con	la	stessa	
Impresa	in	una	situazione	di	controllo	(i.e.	che	controllino	l’Impresa	o	siano	controllate	dall’Impresa)	o	
collegamento	ai	sensi	dell’art.	2359	c.c;	

13. che,	 con	 riferimento	 alla	 presente	 procedura,	 non	 ha	 in	 corso	 né	 ha	 pra;cato	 intese	 e/o	 pra;che	
restriZve	 della	 concorrenza	 e	 del	mercato	 vietate	 ai	 sensi	 della	 norma;va	 applicabile,	 ivi	 inclusi	 gli	
ar;coli	 81	 e	 ss.	 del	 Tra+ato	 CE	 e	 gli	 ar;coli	 2	 e	 ss.	 della	 Legge	 n.	 287/1990,	 e	 che	 l’offerta	 sarà	
predisposta	nel	pieno	rispe+o	di	tale	norma;va;	

14. 	di	essere	consapevole	che	(i)	 l’eventuale	realizzazione	nella	presente	Procedura	di	pra;che	e/o	intese	
restriZve	 della	 concorrenza	 e	 del	mercato	 vietate	 ai	 sensi	 della	 norma;va	 applicabile,	 ivi	 inclusi	 gli	
ar;coli	 81	 e	 ss.	 del	 Tra+ato	 CE	 e	 gli	 ar;coli	 2	 e	 ss.	 della	 Legge	 n.	 287/1990,	 sarà	 valutata	 anche	
nell’ambito	delle	successive	procedure	di	gara	ed	aven;	lo	stesso	ogge+o	della	presente	Procedura,	al	
fine	 della	 mo;vata	 esclusione	 dalla	 partecipazione	 nelle	 stesse	 procedure,	 ai	 sensi	 della	 norma;va	
vigente,	 (ii)	 la	 Stazione	 appaltante	 si	 riserva,	 altresì,	 di	 segnalare	 alle	 Autorità	 competenti	 eventuali	
elementi	 che	 potrebbero	 attestare	 la	 realizzazione	 nella	 presente	 Procedura	 di	 pratiche	 e/o	 intese	
restrittive	 della	 concorrenza	 e	 del	 mercato	 anche	 al	 fine	 della	 verifica	 della	 sussistenza	 di	 eventuali	
fattispecie	 penalmente	 rilevanti,	 provvedendo	 a	 mettere	 a	 disposizione	 delle	 dette	 Autorità	 qualsiasi	
documento	a	tal	fine	utile	in	suo	possesso;	

15. 	 che	 non	 ha	 presentato	 offerta	 in	 più	 di	 un	 Raggruppamento	 Temporaneo	 di	 Imprese	 o	 Consorzio,	
ovvero	singolarmente	e	quale	componente	di	un	raggruppamento	di	imprese	o	Consorzio;	

16. (barrare	la	casella	corrispondente	alla	propria	situazione):	

[	 ]	che	 l’Impresa	non	è	azienda	o	società	so+oposta	a	sequestro	o	confisca	ai	sensi	dell’ar;colo	12-
sexies	 del	 decreto-legge	 8	 giugno	 1992,	 n.	 306,	 conver;to,	 con	modificazioni,	 dalla	 legge	 7	 agosto	
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1992,	n.	356,	o	degli	ar;coli	20	e	24	del	decreto	legisla;vo	6	se+embre	2011,	n.	159	 	affidata	ad	un	
custode	o	amministratore	giudiziario	o	finanziario;	

(oppure,	in	alterna1va)	

		 [		]		 che	l’Impresa	è	azienda	o	società	so+oposta	a	sequestro	o	confisca	ai	sensi	dell’ar;colo	12-
sexies	 del	 decreto-legge	 8	 giugno	 1992,	 n.	 306,	 conver;to,	 con	modificazioni,	 dalla	 legge	 7	 agosto	
1992,	n.	356,	o	degli	ar;coli	20	e	24	del	decreto	legisla;vo	6	se+embre	2011,	n.	159	ed	affidata	ad	un	
custode	o	amministratore	giudiziario	o	finanziario,	in	base	al	seguente	provvedimento:	

____________________________________________________________________	

____________________________________________________________________	

____________________________________________________________________	

17. 	 di	 non	 trovarsi	 nelle	 condizioni	 di	 esclusione	dalla	 gara	di	 cui	 all'art.	 1	 bis	 Legge	383/2001	 s.m.i.,	 in	
materia	di	emersione	del	lavoro	sommerso;	

18. 	che	la	parte	delle	aZvità	contra+uali	eventualmente	da	svolgere	presso	l’Impresa	sarà	eseguita	presso	
sedi	 o	 dipendenze	 in	 territorio	 UE	 e	 comunque	 in	 Sta;	 che	 abbiano	 a+uato	 la	 convenzione	 di	
Strasburgo	del	28	gennaio	1981	in	materia	di	protezione	delle	persone	rispe+o	al	tra+amento	di	da;	o	
che	comunque	assicurino	adeguate	misure	di	sicurezza	dei	da;	stessi;		

19. 	 che	 la	 ;pologia	 del	 CCNL	 applicato	 per	 l’inquadramento	 del	 proprio	 personale	 è	
______________________________;		

20. 	che	per	la	ricezione	di	ogni	eventuale	comunicazione	inerente	la	presente	procedura	e/o	di	richieste	di	
chiarimento	 e/o	 di	 integrazione	 della	 documentazione	 presentata,	 autorizza	 espressamente	 all’invio	
delle	medesime	anche	solo	a	mezzo	PEC	all’indirizzo	______________;	

21. (eventuale	da	rilasciare	in	caso	di	RTI	o	Consorzi)	che,	a	corredo	dell’offerta	congiunta	so+oscri+a	da	
tu+e	le	Imprese	raggruppate/raggruppande	(o	dall’Impresa	capogruppo	in	caso	di	RTI	già	cos;tui;),	la	
parte	delle	prestazioni	contra+uali	che	ciascuna	impresa	raggruppata	e/o	raggruppanda	assume	nella	
ripar;zione	dell’ogge+o	contra+uale	all’interno	del	RTI/Consorzio	è,	la	seguente:	  
_______(Impresa)_______	_______(a8vità)	___(%)___  
_______(Impresa)_______	_______(a8vità)	___(%)___  
_______(Impresa)_______						 	 														_______(a8vità)	 	 																		___(%)___	

22. (eventuale	da	rilasciare	in	caso	in	caso	di	RTI	cos:tuendi	ovvero	di	Consorzi	cos:tuendi)	che,	in	caso	di	
aggiudicazione	 si	 impegna	 a	 cos;tuire	 RTI/Consorzio	 conformandosi	 alla	 disciplina	 di	 cui	 all’art.	 48,	
comma	8	del	D.Lgs.	n.	50/2016,	conferendo	mandato	colleZvo	speciale	con	rappresentanza	all’impresa	
qualificata	mandataria	la	quale	s;pulerà	il	Contra+o	in	nome	e	per	conto	delle	mandan;/consorziate;	

23. (eventuale,	in	caso	di	sogge=o	non	residente	e	senza	stabile	organizzazione	in	Italia)	che	l’Impresa	si	
uniformerà	 alla	 disciplina	 di	 cui	 agli	 ar+.	 17,	 comma	 2,	 e	 53,	 comma	 3,	 del	 D.P.R.	 633/72,	 e	
comunicherà,	in	caso	di	aggiudicazione	della	presente	procedura,	la	nomina	del	rappresentante	fiscale	
nelle	forme	di	legge;	

24. 	di	essere	consapevole	che,	 in	riferimento	al	contra+o	che	verrà	so+oscri+o	con	 l’aggiudicatario	della	
Procedura,	 trova	 applicazione	 la	 disciplina	 sulla	 tracciabilità	 dei	 flussi	 finanziari	 di	 cui	 alla	 Legge	 13	
agosto	2010	n.	136;	

25. 	di	 impegnarsi	fin	da	ora	ad	o+emperare	alla	disciplina	sulla	tracciabilità	dei	flussi	finanziari	di	cui	alla	
Legge	n.	136/2010,	nel	caso	di	aggiudicazione	della	procedura	in	ogge+o	in	proprio	favore;	

26. 	 di	 essere	 consapevole	 che	 la	 Stazione	 appaltante	 non	 si	 avvale	 di	 clausola	 compromissoria	 e	 che,	
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pertanto,	tale	clausola	non	è	contra+ualmente	prevista;	

27. 	di	essere	 informato,	ai	 sensi	e	per	gli	 effeZ	dell’art.	13	della	D.lgs.	n.	196/2003,	 che	 i	da;	personali	
raccol;	saranno	tra+a;,	anche	con	strumen;	informa;ci,	esclusivamente	nell’ambito	del	procedimento	
per	il	quale	la	presente	dichiarazione	viene	resa,	che	qui	si	intende	integralmente	trascri+o;	

28. di	essere	informato	che	l’aggiudicatario	dovrà	adeguare	le	prestazioni	ogge+o	del	contra+o	al	rispe+o	
dei	principi	defini;	dal	Regolamento	UE	2016/679	(GDPR);	

29. 	di	essere	a	conoscenza	che	la	Stazione	appaltante	si	riserva	il	diri+o	di	procedere	d’ufficio	a	verifiche,	
anche	a	campione,	in	ordine	alla	veridicità	delle	dichiarazioni;	

30. 	 di	 essere	 consapevole	 che,	 fa+o	 salvo	 il	 ricorso	 al	 c.d.	 “soccorso	 istru+orio”	 ai	 sensi	 e	per	 gli	 effeZ	
dell’ar;colo	83,	comma	9	del	D.lgs.	n.	50/2016,	qualora	fosse	accertata	la	non	veridicità	del	contenuto	
della	 presente	 dichiarazione	 e/o	 di	 quanto	 riportato	 e	 dichiarato	 nel	 DGUE,	 questa	 Impresa	 verrà	
esclusa	dalla	procedura,	o,	se	risultata	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	s;pula	del	contra+o	questo	potrà	essere	risolto	di	diri+o	ai	sensi	
dell’art.	1456	cod.	civ;	

31. 	di	essere	consapevole	che	la	Stazione	appaltante	si	riserva	il	diri+o	di:	a)	procedere	all’aggiudicazione	
anche	 in	 presenza	 di	 una	 sola	 offerta	 valida,	 se	 ritenuta	 congrua	 e	 conveniente;	 b)	 non	 procedere	
all’aggiudicazione	se	nessuna	offerta	risul;	conveniente	o	idonea	in	relazione	all’ogge+o	contra+uale;	c)	
sospendere,	indire	di	nuovo	o	non	aggiudicare	la	gara	mo;vatamente;	d)	non	s;pulare	mo;vatamente	il	
contra+o	anche	qualora	sia	in	precedenza	intervenuta	l’aggiudicazione.	

32. di	non	incorrere	nelle	cause	di	esclusione	di	cui	all’art.	80,	comma	5	le+.	c-bis),	c-ter),	f-bis)	e	f-ter)	del	
D.Lgs.	50/2016	e	smi;	

33. di	ritenere	remunera;va	l’offerta	economica	presentata	giacché	per	la	sua	formulazione	ha	preso	a+o	e	
tenuto	conto:	

a)	 delle	 condizioni	 contra+uali	 e	 degli	 oneri	 compresi	 quelli	 eventuali	 rela;vi	 in	 materia	 di	
sicurezza,	di	assicurazione,	di	 condizioni	di	 lavoro	e	di	previdenza	e	assistenza	 in	vigore	nel	 luogo	
dove	devono	essere	svol;	i	servizi;	

b)	 di	 tu+e	 le	 circostanze	 generali,	 par;colari	 e	 locali,	 nessuna	 esclusa	 ed	 ecce+uata,	 che	
possono	 avere	 influito	 o	 influire	 sia	 sulla	 prestazione	 dei	 servizi,	 sia	 sulla	 determinazione	 della	
propria	offerta;	

34. di	 acce+are,	 senza	 condizione	 o	 riserva	 alcuna,	 tu+e	 le	 norme	 e	 disposizioni	 contenute	 nella	
documentazione	gara;		

35. di	 non	 aver	 affidato	 nell’ul;mo	 triennio	 ai	 sensi	 della	 L.	 190/2012	 contraZ	 di	 lavoro	 subordinato	 o	
autonomo	e,	comunque,	di	non	aver	a+ribuito	incarichi	a	dipenden;	o	collaboratori	di	ABC	La;na	-	in	
servizio	o	cessa;	dal	servizio	negli	scorsi	tre	anni	-	che	esercitano	o	hanno	esercitato	per	conto	di	essa	
poteri	autorita;vi	o	negoziali	nei	confron;	della	società	dichiarante;	

36. ai	fini	delle	comunicazioni	di	cui	all’art.	76,	comma	5	del	D.Lgs.	50/2016	e	smi,	i	seguen;	da;:	domicilio	
fiscale	…………;	codice	fiscale	……………,	par;ta	 IVA	………………….;	 	 indica	 l’indirizzo	PEC	oppure,	 solo	 in	
caso	di	concorren;	aven;	sede	in	altri	Sta;	membri,	l’indirizzo	di	posta	ele+ronica	ordinaria	………………;	

______,	li	_________________	 	 	 	 																														

						Firma	

																																																																																																																																																																			_________________________	
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N.B.	1)	La	presente	dichiarazione	deve	essere	prodo8a	pena	l’esclusione	dalla	gara,	unitamente	a	copia	
fotostaCca	non	autenCcata	di	un	documento	d’idenCtà	del	so8oscri8ore,	ai	 sensi	dell’art.	38	del	D.P.R.	
445/2000.	

N.B.	2)	La	presente	dichiarazione,	a	pena	di	esclusione,	dovrà	essere	so8oscri8a	digitalmente.		
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