ALLEGATO "C"
AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 DEL D.P.R. 28.2.2000 N. 445

Il/la sottoscritto/a__ _________________________________________, nato/a il ______________
a___________________e residente a _______________________________________ in
Via___________________________codice fiscale___________________________________
in qualità di________________________________________________________________ , con
sede a___________________________________________ in ______________________
ai sensi dell'art. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al DPR n.
445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n°163,
successive modifiche ed integrazioni e di cui all’art. 45, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Direttiva
2004/18/CE del 31 marzo 2004 nonché di quelle della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni;
b) di essersi recato sul posto dove svolgersi il servizio, di aver visionato il Capitolato Speciale d'appalto
nonché l'allegato allo stesso, di accettare le condizioni in esso contenute, di aver avuto tutti i
chiarimenti ritenuti eventualmente necessari, di avere le capacità tecniche, operative ed economiche
per far fronte all’appalto e di aver giudicato il prezzo medesimo remunerativo e tale da consentire
l'offerta che si accinge a fare;
c) di obbligarsi ad eseguire il servizio come previsto nell'offerta presentata, restando espressamente
esclusa qualsiasi possibilità di revisione del prezzo offerto;
d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e segg. della
legge 24.11.1981 n. 689;
e) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
f) di non essere incorsi, né i titolari, né i legali rappresentanti né le persone conviventi, in uno dei
provvedimenti di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero abbiano pendente a loro carico un procedimento per tali misure;
g) che i titolari o i legali rappresentanti non hanno riportato condanne penali che possano comunque
influire sull’ammissibilità alla presente gara;
h) che non esistono cause d’esclusione di cui all’art. 11 del decreto legislativo 24 Luglio 1992, n.358;
i) di autorizzare il trattamento dei dati personali in base alle vigenti norme in materia (D.Lgs 196/03)
j) di trovarsi in regolare posizione contributiva, ai fini del rilascio del DURC (certificato attestante la
regolarità d'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL) e a tal proposito dichiara:
Cod. Fisc. Impresa ______________________________
Dimensione aziendale: numero dipendenti ____________
INAIL: Codice ditta______________________________
Posizione Assicurativa Territoriale __________________
INPS: Matricola Azienda_________________________
Sede competente________________________________
______________________, lì________________
IN FEDE
______________________________
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