DICHIARAZIONI INTEGRATIVE RESE, AI SENSI DEL DPR

445/2000, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE

G15763 – AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DLGS 50/2016 E SMI IN
MODALITÀ TELEMATICA NEI SETTORI ORDINARI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE PISTE
DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO NATURALE CON ANNESSE STRUTTURE E PERTINENZE FUNZIONALI E
ACCESSORIE - LOTTO 1 CIG: 8056876866; LOTTO 2 CIG 805689259B

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _____________________________il___________________________________________________
residente in____________________________________________________________________________
CF____________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta / società_______________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA __________________________________________________________________
telefono__________________________________________fax___________________________________
PEC______________________________________________e-mail______________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e fter) del codice
2) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità ed esclusione previste dall’art. 53, comma 16 ter
del Dlgs 165/2001;
3) di non trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 7 dell’art. 24 del Codice
4)  di possedere cittadinanza italiana
oppure
 cittadinanza di altro Stato oppure residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di
società commerciali legalmente costituite se appartengono a Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
5) di accettare il Protocollo di legalità siglato il 9 gennaio 2012 e smi, dalla Regione Veneto, Unione
Regionale delle Province del Veneto, ANCI Veneto, cui Vela ha aderito, pubblicato nel sito internet della
Prefettura di Venezia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 17 della legge 190/2012
6) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del codice (si veda comunicato Presidente ANAC del 8
novembre 2017), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della presente manifestazione di interesse
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti
effettuati alla piattaforma telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione
alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate
con riferimento alle operazioni effettuate
8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica ………………, anche ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del codice;
9) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7
del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE)
10) che, ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione applicherà i contratti
collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
11) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della
stazione appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del codice
12) di dare atto di conoscere che la stazione appaltante ha adottato un proprio Codice Etico, rinvenibile sul
suo sito internet aziendali sotto la voce Società Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali, di
averlo letto ed accettato e di obbligarsi al rispetto ed all’osservanza dei principi in esso contenuti
13) di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Dlgs
50/2016 e smi all’indirizzo PEC indicato nel presente documento
14) di aver preso esatta cognizione della natura dell’avviso esplorativo e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull’esecuzione dell’eventuale successivo appalto
15) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di avviso e di quella a quest’ultimo allegata, nessuna esclusa.
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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