ALLEGATO N. A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL
D.P.R. N. 445/2000
OGGETTO: Procedura APERTA per l’affidamento in concessione della gestione
del chiosco bar e relativa area di pertinenza e del servizio di pulizia e
manutenzione ordinaria dell’area verde del Parco Comunale sito in Piazza
Europa, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. vv) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..,
PER UN PERIODO DI 6 ANNI - CIG __ Z3028891C0
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Il sottoscritto legale rappresentante
per l’impresa
con sede legale in
via/piazza
tel. n.

fax n.

pec

(NB: l’indirizzo PEC deve essere lo stesso con il quale il concorrente si è registrato in piattaforma)
Codice Fiscale n.

Partita IVA n.

Codice Attività n.

INAIL codice ditta

INPS matricola azienda

CASSA EDILE codice impresa
CONCORRENTE

-

come singola: sì (

) – no (

);

-

come capogruppo in A.T.I. o in consorzio: sì (

-

come mandante in A.T.I. o in consorzio: sì (

-

altro: (specificare)

) – no (
) – no (

);
);

ai fini di essere ammesso a presentare offerta per l’appalto in oggetto
DICHIARA:
o

di possedere i requisiti morali e dei requisiti professionali per la somministrazione di
bevande ed alimenti ai sensi dell’art. 71 “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività
commerciali” del D.lgs n. 59/2010 e degli articoli 20, 65 e 66 della L.R. n. 6/2010 ovvero di
impegnarsi ad individuare il soggetto idoneo (preposto);

o

di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerto ribasso nonché di aver tenuto
conto nella redazione dell'offerta degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008;

o

di accettare integralmente le disposizioni del Bando di gara, del Disciplinare di gara e del
Capitolato speciale d’appalto;

o

di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte;

o

di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.lgs 50/2016, inerenti
la procedura di gara avvengano tramite la piattaforma “Sardegna CAT”;

o

di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del d.lgs 163/06,
la piattaforma “Sardegna CAT”;

o

di impegnarsi agli obblighi di cui alle legge 136/2010 (flussi finanziari);

o

di conoscere i luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi e le attività e di avere
considerato tutte le circostanze o condizioni generali o particolari di intervento e di ogni
altro fattore, ambientale o altro, che possono influire sulla determinazione dei prezzi;

Data

FIRMA DIGITALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’

NOTA BENE:
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la dichiarazione di cui al presente allegato
dovrà essere presentato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento ( mandataria e
mandanti)

