ALLEGATO N. 1 al capitolato d’oneri
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO RECUPERO
SALME, DI PARTI DI CADAVERE, DI RESTI MORTALI.
Il sottoscritto/a ……………………………… nato a ………………………….il
…………….
residente a ……………………… in via ………………………………….., codice fiscale
……………………………….., nella sua qualità di legale rappresentante della ditta
………………………………………………, partita IVA……………………………………
con sede legale in …………………………….. via …………………………………….
DICHIARA
a)

di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, di non avere presentato domanda
di concordato e che non si sono verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio
anteriore alla data fissata per la gara;

b) di non essersi reso inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
c) di non essersi reso inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali
a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della legge n. 266/2002;
d) di rispettare il costo del lavoro nella formulazione dell’offerta e di applicare i contratti collettivi
di settore;
e) di rispettare i costi della sicurezza per il personale, ai sensi della legge n. 327/2000;
f) di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
g) ai sensi degli articoli 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689;
h) che non sono state emesse condanne penali e non si ha conoscenza di procedimenti in corso a
carico del direttore tecnico o di tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo
(sigg……………………..);
i) direttore tecnico e di tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice
(sigg……………………………….);
j) direttore tecnico e degli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di società
(sigg…………………..);
k) di essere iscritta alla Camera di Commercio di _______ quale ditta operante nel settore;
l) di avere preso visione del bando di gara e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, contenute
nell'art. 17 della Legge 12/3/1999, n. 68;
n) di non avere attualmente in corso contenziosi giudiziari, penali, civile o amministrativi, come
ditta o come responsabile legale della medesima, con l'Ente aggiudicatario, ovvero debiti
pendenti in conseguenza di tali contenziosi.
Letto, confermato e sottoscritto il giorno _______________
IL DICHIARANTE

