
ALLEGATO  A) 

 

 

Domanda di partecipazione alla procedura negoziata in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del D. 

Lgs. n. 50/2016;    -  CIG:  Z0B259F44C 

 

 

OGGETTO: servizio bus navetta per progetto sportello immigrati regolari Gelso Bianco. 

Importo complessivo a base d’asta €.16.364,00 oltre IVA  (quindicimila) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 

 

 

Il sottoscritto __________ nato a ______, in qualità di _____________(titolare, legale rappresentante, procuratore) della 

ditta_________________ con sede in__________ tel. _________________ nr. fax _______________ partita IVA 

________________, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od 

esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28.12.2000, 

  

DICHIARA 

  

1. che la ditta è regolarmente iscritta per la categoria attinente l’appalto, nel REGISTRO DELLE IMPRESE presso la 

CCIAA DI _____________________ come segue:  

 

numero d’iscrizione:  

 

 

data d’iscrizione:  

codice fiscale:  sede legale:  

forma giuridica attuale: 

 

  

sede commerciale:  

 

 

[solo per le società]  

Che la società è stata costituita con atto in data ____________________ - capitale sociale in € 

_______________________ durata della società _____________________ rappresentanti legali ed altri titolari della 

capacità d’impegnare la ditta verso terzi:  

 

cognome/nome  

_________________________  

Nato a  

________________ 

Il 

 ____________ 

  

 

cognome/nome  

_________________________ 

Nato a 

 ________________  

Il 

 ____________ 

 

 

cognome/nome  

_________________________ 

Nato a 

 ________________ 

Il 

 ____________ 

 

 

2. essere in possesso dei requisiti di moralità professionale di ordine generale e di non trovarsi quindi in una delle 

condizioni previste  dall’art 80 del D.L.vo n. 50  del 18/04/2016 ; 

3. di possedere una adeguata capacità economica e tecnico organizzativa tale da soddisfare i requisiti previsti nel presente 

bando. 

4. di obbligarsi a rispettare le disposizioni  in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nelle commesse pubbliche (art. 3 

legge 136/2010); 

5. di essere informato che la presentazione della offerta  non vincola l’Amministrazione la quale non assumerà nessun 

impegno alla valutazione ed alla  approvazione, né dall’eventuale  interruzione del procedimento  potrà derivare alcuna 

pretesa da parte dei proponenti interessati; 



6.di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di 

Catania approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 11.02.2016 ed in particolare del contenuto 

del comma 4 dell’art. 2, del predetto codice, dal quale si evince che il contratto potrà essere risolto per la violazione dello 

stesso. Il predetto Codice è visionabile sul sito internet www.cittametropolitana.ct.it (percorso: Amministrazione 

Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/ Codice disciplinare e Codice di Condotta); 

7. di essere edotto del divieto di cui all’art. 53, comma 16ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 come introdotto dall’art. 

1 comma 42 della legge n. 190/2012 e di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei confronti del medesimo concorrente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

8. espressamente che, ai sensi del protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa“: 

- l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

- si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è 

accordato/a e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

- nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- si obbliga a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o 

l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

9. di impegnarsi: 

a) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, anche 

di modico valore, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari ai fini della stipula del contratto di cui 

in oggetto ; 

b) a denunciare immediatamente alle forze dell’ordine ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerte 

di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o 

dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali; 

c) a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine 

sociale; 

d) a richiedere le informazioni Prefettizie di cui all’ art. 10 del D.P.R. n. 252/98 per le imprese fornitrici e 

appaltatrici con cui stipulano, per l’esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al 

provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessionario, contratti privati di importo superiore ad € 

100.000,00; 

e) ad autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali per i fini istituzionali dell’Ente; 

f) ad indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i 

dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell’amministrazione; 

g) dichiara, inoltre, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

INFORMATIVA.  

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di acquisizione. Il conferimento dei 

dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  

1 • al personale ed agli enti dell’Amministrazione, per ragioni di servizio;  

2 • a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;  

3 • ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge;  

4 • agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico delle ditte 

concorrenti.  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D.Leg.196/03  

Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti.  

 

Luogo e data _________________________________ 

 

_____________________________  

(firma del legale rappresentante)  

 

N.B.: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA FOTOCOPIA LEGGIBILE  

          DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL FIRMATARIO IN CORSO DI VALIDITA’.  

 


