ALLEGATO “A”
Al SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI RAVANUSA
Il/la
sottoscritto/a…………………………………………………………..……………..,
nato/a
a…………….……………….
il…………………C.F………………..……………., residente in ………………………
tel…………………………………….……
fax…………………email………………………………………….……… ……., PEC ……………………………………………………………… in
qualità di ……………………………………………………………………………………
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.
Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN
SOGGIORNO PER UTENTI DI TERZA ETÀ
DICHIARA DI
1. Di essere interessato all’avviso di cui all’oggetto e pertanto allega la/e proposta/e di
soggiorno/vacanza.
2. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. Di non trovarsi in alcuno dei casi di cui all’art. 83 comma 1 “Requisiti di ordine generale” del D.lgs. n.
50/2016 ovvero:
a. di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
b. di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;
c. di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio;
d. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di non aver
commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore
grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
e. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
f. di non avere reso nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in
oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
g. di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.lgs. 8 giugno
2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del
Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
h. di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
i. di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile.
4. di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) altra cassa previdenziale;
5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare
nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL
applicabili;
6. che la ditta possiede, altresì, i requisiti di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016):
a. Requisiti di idoneità professionale:
a. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara (categorie e/o i settori riferiti ai servizi di
somministrazione alimenti e bevande), ovvero, per gli operatori economici stranieri, certificazione
equipollente (ex art. 83,comma 3, D.Lgs 50/2016):
b. Requisiti di capacità economico e finanziaria;
c. Requisiti di capacità tecnica e professionale;
7. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire o meno le procedure selettive e che la
stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 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;
9. di autorizzare la Stazione Appaltante, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, all’utilizzazione dei dati
di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla selezione e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
…………….,lì…………

IL DICHIARANTE

