Allegato 2
La presente deve essere sottoscritta dal Titolare dell’Impresa individuale/Legale rappresentante della società

Spett.le
COMUNE DI JESI

OGGETTO: Servizio Ludoteca Comune di Jesi: CIG n. Z2A369B6F3: PRESENTAZIONE
CANDIDATURA E OFFERTA
Il sottoscritto ................................................nato a ........................................il ....................................
codice fiscale ................................. indirizzo PEC …..............................domiciliato per la carica
presso la sede dell’impresa, nella sua qualità di:

□ titolare della Ditta individuale
□ Legale Rappresentante della Società
Codice Fiscale …………………………………… Partita IVA ………………………………………
con

sede

legale

in

...............................................................................................................

via/piazza ……….................................., n. ……... Tel. …................, tel. Cellulare ....……., indirizzo
PEC: ......................................................., Iscritto/a

□ al Registro delle Imprese di................................................................ al N. ...................................,
REA N. ..................................................... Codice Ditta INAIL n. .................................. Posizioni
Assicurative Territoriali – P.A.T. numero ......................... Matr. aziendale INPS n. ........................
CCNL applicato ............................ di seguito, per brevità, Ditta
in relazione all’Avviso Pubblico relativo all’indagine di mercato per l’individuazione del Contraente
con il quale effettuare una Trattativa Diretta sulla piattaforma di e-procurement M.E.P.A. per
l’affidamento del servizio indicato in oggetto
PROPONE
la propria candidatura per partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio.
A tal fine
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione l'Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
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DICHIARA
1. che l’impresa è abilitata al sistema di e-procurement M.E.P.A. per il Bando “Servizi” Categoria
“Servizi Sociali”;
2. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di: _________________________________ per la seguente attività:
____________________________________________________________;
3. che l’impresa è in possesso di copertura assicurativa RCT/RCO con massimale annuale di almeno
€ 500.000,00 (cinquecentomila euro) ovvero di impegnarsi a stipularla in caso di aggiudicazione
del servizio;
4. che l’Impresa con riferimento ai due anni solari precedenti 2020 e 2021, ha svolto il/i seguente/i
servizio/i analogo/ghi a quello oggetto della presente procedura selettiva:
Denominazione
servizio

Committente
(specificare l’Ente
pubblico titolare del
servizio)

Periodo
(dal al)

Durata in
settimane/ore

Importo
fatturato (al
netto di IVA)

5. che l’Impresa per lo svolgimento del servizio, si impegna ad utilizzare Operatori in possesso dei
titoli di studio e requisiti previsti nelle condizioni particolari di contratto;
che la Ditta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e, in particolare:
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra
situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che i soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attualmente in carica sono i
seguenti:
..................................... nato il .............. ad ................, residente in ................. - (indicare qualifica)
..................................... nato il .............. ad ................, residente in ................. - (indicare qualifica)
- che nei confronti dei soggetti sopra richiamati non sono state pronunciate sentenze definitive di
condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.;
- che i soggetti attualmente in carica di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i sopra
indicati non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, pur essendo stati vittime dei surrichiamati reati,

Allegato 2

hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che nell'anno antecedente al rilascio della presente non è cessato dalla carica alcun soggetto di cui
all'art.80, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- che la Ditta non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. a), c), d), ed e) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che la Ditta non ha prodotto nella presente procedura documentazione o dichiarazioni non veritiere,
ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. f bis) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che la Ditta rientra / non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati
dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- che la Ditta nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione non ha violato il
divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o qualora violato
in un periodo antecedente, la violazione è stata comunque rimossa;
- che, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sopra
indicati, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia);
- che la Ditta non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2bis del DPR n.
602/1973 definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
- che nei confronti della Ditta non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l'affidamento dei
subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- che la Ditta non ha commesso violazioni gravi in materia contributiva e previdenziale, ovvero
ostative al rilascio del DURC di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti
al sistema dello sportello unico previdenziale;
- che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, la Ditta è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto …………………………………………………..;
- che nei confronti della Ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008
n.81
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Il Sottoscritto altresì
DICHIARA
- di non trovarsi nella condizione ostativa di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001
e s.m.i. e di impegnarsi all'osservanza della predetta disposizione. Pertanto i dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del citato art.
53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- di essere a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, si potrà procedere a verifiche
d'ufficio;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti
dichiarazioni, la Ditta decadrà dalla eventuale aggiudicazione del servizio; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto delle presenti dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, esso
potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
Importo complessivo (omnicomprensivo di qualsiasi onere e/o spesa sostenuti, e/o versamenti
obbligatori per legge) = € .............,…… (importo in lettere: Euro ...................................................)
+ I.V.A.
Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali delle
persone fisiche ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 (general data protection regulation)
allegata all’Avviso pubblico di indagine di mercato.
Luogo e data ...................

Firma .................................

N.B. La presente deve essere firmata digitalmente dal Titolare dell’Impresa individuale/Legale Rappresentante della
Società

