MODELLO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000)
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura urgente di (IN ALTERNATIVA):
- N. 1 autocarro con mini compattatore ribaltabile usato di massa totale non superiore a 7.500 Kg;
- N. 1 autocarro con mini compattatore ribaltabile usato di massa totale non superiore a 3.500 Kg.

IL SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

RESIDENTE IN

VIA

N.

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETA’
CODICE FISCALE N.

P. IVA

CON SEDE LEGALE IN

VIA

E AMMINISTRATIVA IN

VIA

intende partecipare all’indagine di mercato in oggetto
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria personale responsabilità e per conoscenza diretta
DICHIARA

1. che la Società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
registro ditte n.
ed attesta i seguenti dati:
• numero d’iscrizione:
• data d’iscrizione:
• durata della Società / data termine:
e che che i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura sono:
mail

2.

PEC

telefono

che la Società non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ;

3. che, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 161/2001, non ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi a ex dipendenti di BOVOLONE ATTIVA S.R.L.. cessati
da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni nell’esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei propri confronti.

4. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 7 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte;

5. di accettare le disposizioni in merito alla verifica che, dopo la conclusione della valutazione e prima
dell’aggiudicazione, sarà condotta dalla Società sull’offerta ricevuta ai fini di valutare che il prezzo
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offerto non sia troppo elevato in rapporto alla vetustà, caratteristiche e stato di conservazione del mezzo e
la rispondenza del mezzo alle proprie esigenze e di essere pertanto a conoscenza ed accettare la possibilità
che l’offerta possa essere esclusa anche dopo la conclusione della procedura di scelta, ad esito delle
verifiche di cui sopra.

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice etico e di comportamento dei dipendenti e
collaboratori BOVOLONE ATTIVA S.R.L.” adottato dalla stazione appaltante , visionabile sul portale
appalti unitamente alla documentazione di gara e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservare e a
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
sottoscritto;

7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali,
dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento;

8. di rilasciare assenso a BOVOLONE ATTIVA S.R.L.. per il controllo di quanto con la presente dichiarato,
ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. . 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.

Data

Firma

( firmare digitalmente )
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