ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
DA TRASMETTERE UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000
RDO n._______________

Il
sottoscritto
….........................…................residente......…........................….....................................,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, al fine dell'affidamento dell'appalto
DICHIARA
•

•
1.
2.
•
•
•
•
•
•
1.
2.
•
•
•
•

•

•

•
1.
2.

di essere il legale rappresentante della ditta ….........…..............................., oggetto sociale :
…............................................con sede.............................................................…..................................
p.iva...............................................;
che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica
sono i seguenti:
….........................................................................
….........................................................................
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art.
80 del d.lgs n. 50/2016;
di possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati come
indicati all'art 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria ed
Artigianato di …............. al n. …..... - R.E.A. n. …................ del …...................
che l'impresa, a tutt'oggi, è in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi (DURC allegato);
che l'impresa applica al personale dipendente il seguente C.C.N.L. _____________________
che l'impresa è titolare delle seguenti posizioni assicurative:
codice cliente INAIL_________________________
matricola INPS______________________________
che l'impresa ha attualmente un organico medio annuo di n....... dipendenti, compresi impiegati
amministrativi, tecnici e operai;
con riguardo agli obblighi di cui alla legge n.68/1999, che l'impresa è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
che l'impresa non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 9 comma 2 lett. C) del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231;
che l'impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in favore dei lavoratori dipendenti, in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;che l'impresa
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
gli estremi del conto corrente dedicato, ancorchè in via non esclusiva, ai movimenti finanziari
relativi alla suddetta fornitura, al fine di potere assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari dell'art. 3 della legge n. 136/2010:
Banca di …..........................................................................
IBAN............................................................................
che le persone delegate e operare sui conti correnti sopra indicato sono :
…........................................
…........................................
Il sottoscritto si impegna, inoltre a comunicare nei termini di legge ogni variazione che dovesse
intervenire in relazione a quanto sopra comunicato. Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data
In allegato copia di un documento d'identità in corso di validità

Il Legale Rappresentante

