
Il s o tto s c r itto __
nella sua qualità  d 
della d itta______

ALLEGATO 1
MODELLO AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000

con sede legale 
V ia ____________

in

e partita  IVA
consapevo le delle 
DPR.n° 445/2000

1.

2 .

3.

Che la dittb 
comm erciale 
a ll'oggetto d 
Che la ditta 
preventivo, 
ta li s ituazior 
Che il titola

cap
codice fiscale

tei fax
responsabilità penali previste in caso di d ich iarazion i m endaci ed ai sensi del 
(allega copia del docum ento di riconoscimento)

DICHIARA :
risu lta essere iscritta alla C.C.I.A.A. o nel reg istro pro fessiona le  o 

di stato membro per i non residenti in Italia, nella categoria  equ iva lente 
“ Ila contrattazione.

non si trova in stato di fa llim ento, di liqu idazione coatta, di concordato 
3 nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la d ich iaraz ione di una di 
i.
re o il d irettore tecnico, se si tratta di impresa ind ividuale, il socio o il

d irettore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accom andatari o il
d irettore tecnico se si tratta di società in accom andita semplice, g li am m in istra to ri m uniti 
di potere di rappresentanza o il d irettore tecnico se si tratta di a ltro tipo di società, non 
hanno pend =nti procedimenti per l'applicazione di una delle m isure di p revenzione di cui 
a ll'a rt.3  del a legge 27 d icem bre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste 
da ll'a rt.10  della legge 31/05/1965 n.575.
Che il titoUire o il d irettore tecnico, se si tratta di impresa ind ividuale, il socio o il
d irettore te rn ico  se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accom andatari o il
d irettore tecnico se si tratta di società in accom andita semplice, gli am m in istra to ri muniti 
di potere di rappresentanza o il d irettore tecnico se si tratta di a ltro tipo  di società, e i 
soggetti sopraccitati cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
della presente lettera invito, non hanno riportato sentenze di condanna passate in 
giud icato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione: della pena su richiesta, ai sensi de ll'art.444 del c.p.p. per reati gravi in 
danno de llo  Stato o della Com unità che incidono sulla m oralità pro fessionale e non 
abbiano, ali resì, riportato condanne, con sentenze passate in g iudicato, per uno o più 
reati di partecipazione ad un 'organ izzazione crim inale, corruzione, frode, ric ic laggio, quali
defin iti dag atti comunitari citati a ll'art.45, paragrafo 1, d irettiva CE 2004/18.

5. Che il concorrente non ha comm esso grave negligenza o malafede ne ll'esecuzione delle 
prestazion i affidate dall'Azienda o che, ne ll'eserc iz io  della propria a ttiv ità  professionale, 
non ha com m esso alcun errore grave , accertato con qualsiasi m ezzo di prova dalla 
Am m in istraz ione aggiudicatrice.

6. Che la ditta non ha comm esso vio lazion i, defin itivam ente accertate, rispetto agli obblighi 
re lativ i al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione ita liana o quella dello 
Stato in cui è stab ilita.

7. Che la D itta non ha comm esso v io lazion i gravi, defin itivam ente accertate, a lle  norme in
materia di contributi previdenzia li ed assistenzia li, secondo la leg islazione ita liana o quella 
dello S tato  in cui è stabilita.

8. Che la dittcì è in regola con le norme che d isc ip linano il d iritto al lavoro dei d isabili e di 
essere in possesso della certificazione di cui aH'art. 17 della L. 68/99, ovvero di non 
essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge (specificando la causa).

9. Di non avere riportato sanzione interd ittiva di cui a ll'art.9 , comma 2, lett. C), del D.Lgs.
n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il d iv ieto di contrarre con la Pubblica
Am m in istrazione.

10. Di non avsr violato il divieto di intestazione fiduciaria posto aH'art.17 della legge
55/1990.

11. Che la dittb non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 
possono essere richieste ai sensi dell'art.38 D.Lgs. 163/06.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

del
pre

19.

20 .

Che la d itta 
in caso di a 
dall'art. 41 
Che la d it t i  
agg iud icazio 
da ll'a rt.42 
Di avere 
alcuna, tu ttk  
Di avere 
stessi per la 
Che l'offerta 
fissata per 
Che i prodòti 
a ll'a tto  de ll' 
Di impegn^ 
denunciand 
crim ina le 
Paffidamenlji 
o in cantieri 
per lo Svilii,^ 
Di accettare 
regolare e 
30/06/200$ 
dati forniti. 
Ind irizzo d 
intrattenere

e' in possesso della necessaria capacità econom ica e finanzia ria  e si impegna 
isegnazione , se rich iesto, a com provare tale capacità in uno dei modi previsti 
«Pel D. Lgs. 163/06.

e' in possesso della necessaria capacità tecnica e si im pegna in caso di 
ne, se richiesto, a com provare ta le capacità in uno dei modi previsti 

D. Lgs. 163/06.
so v is ione della lettera di inv ito  e del capito lato e di accettare, senza riserva 
le clausole in esse contenute, 

ettuato il sopralluogo nei locali ad ib iti a servizio Bar al fine di v is ionare gli 
realizzazione gestione de ll'a ttiv ità  oggetto dell'appalto, 
presentata ha una va lid ità  di 180 giorni lavorativ i dalla data di scadenza 
ricezione delle offerte.

ti offerti rispondono ai requ isiti previsti dalle leggi e rego lam enti in v igore 
Dfferta ed a tutti quelli che ven issero em anati durante la forn itura, 
rsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, 

ogni tentativo di estorsione, intim idazione o cond iz ionam ento di natura 
(|richieste tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
o di subappalti a determ inate imprese, danneggiam enti/furti di beni personali 
e, etc.), ai sensi de ll’artico lo 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità 
>po della Regione Siciliana".
che i re lativi pagamenti avvengano entro 90 giorni, previa attestazione della 

$ecuzione della forn itura.D i accettare, ai sensi de ll' art. 23 del D.Lgs. 
n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", il tra ttam ento dei

posta elettronica presso cui inviare tutta la corrispondenza uffic ia le da 
sia in corso di esp letam ento della gara che successivam ente:

Li

Firmo Leggibile
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