Allegato B all'arryiso

OGGETTO: Manifestazione d'interesse per successivo invito a procedura negoziata per
I'affidamento dei lavori di completamento del campo di calcetto sito nella Borgata Filaga.
(CUP: I53G15000480004 - CIG: 6944891158).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
I1 sottoscritto

nato

il

e residente a

in Via

in qualità di
delf impresa
con sede

in

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/1212000 n" 445 e ss.mm.ii. , consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione, veranno applicate nei suoi confronti, ai sensi della'rt. 76 del
medesimo decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedura relative agi appalti
pubblici,

DICHIARA

1.

2.
3.

4.
5.
6.

di non essere in nessuna delle condizioni previste (cause di esclusione) dall'art. 80, comma
1, lettere a), b), c), d), e), D e g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), d),
e), 0, g), h), i), 1) ed m), del D.Lgs. t" 5012016, come recepito in Sicilia, né in nessun altra
situazione considerata dal1a legge pregiudizievole o limitativa del1a capacità contrattuale;
di essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per 1'attività di che trattasi;
di essere in possesso di adeguata capacità tecnico-organi zzativa ed in particolarc..
a) di avere eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell'ar,'viso relativo alla manifestazione di interesse di cui in oggetto, lavori analoghi di
importo non inferiore a que1li da appaltare;
b) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferior e al 15 oA
delf importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell'awiso relativo alla maaifestazione di interesse di cui in oggetto;
c) di essere in possesso di adegrata attrezzatnra tecnica in riferimento ai lavori da eseguirsi;
O\I/ERO (in caso di impresa in possesso di attestazione SOA relativa ai lavori da
eseguirsi, in alternativa alle dichiarazioni di cui alle suddette lettere a, b, e c):
di essere in possesso di attestazione SOA relativa ai lavori da eseguirsi;
di assumere g1i obblighi della tracciabilità finanziaia di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010 n" 136 e ss.mm.ii.;
di essere in regola con i pagamenti in materia contributiva e previdenziale;
di avere preso conoscenza di tutte le norme, condizioni e prescrizioni contenute nell'awiso,

accettandoli incondizionatamente;
7. di dare espresso assenso al hattamento dei dati personali, finalizzati alla gestione della
procedura di selezione e degii adempimenti conseguenti, ai sensi del D.Lgs. 19612003 e
ss.mm.ii..
Luogo e data
In fede

(Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

