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OGGETTO: Affidamento Servizio biennale di nolo “a caldo” di un automezzo dotato di benna a polipo o pinza caricatrice da utilizzare presso l’impianto di depurazione di Salerno e presso le stazioni di sollevamento ubicate sul litorale dei Comuni di Salerno e Pontecagnano Faiano» – Codice CPV: 60129200-0 («Noleggio di veicoli industriali con autista») – CIG: Z5223E5C87




Dichiarazione di moralità, di assenza cause ostative a contrarre, di assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di accettazione delle condizioni del Servizio e, infine, di possesso dei requisiti richiesti.

«MODELLO A»
DICHIARAZIONE DI MORALITA’, DI ASSENZA CAUSE OSTATIVE A CONTRARRE, DI ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016, DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO E, INFINE, DI POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI.

Il sottoscritto:
_________________________________________________________________, nato a _______________________________________, il __________________, residente in ____________________________________________ (____), alla  Via __________________________________________________________, n. _______, (C.F.: ____________________________), in qualità di Legale Rapp.nte p.t. della Ditta _____________________________________________________, con sede in ________________________________________________________, alla Via _________________________________________________, n._______;
P.IVA: ___________________________; Tel.: ___________________________; Fax: ______________________; PEC: _________________________________,



____________           _________________________
(Data)                                               (Timbro e firma del Legale Rapp.nte p.t.)
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che la Ditta:
è regolarmente iscritta presso la competente Camera di Commercio ed ha, quale attività ricompresa nel proprio oggetto sociale, quella di nolo a caldo degli automezzi oggetto di gara;
possiede tutti i requisiti di moralità prescritti dalla legge per la partecipazione, l’aggiudica e l’espletamento degli appalti pubblici;
non incorre in cause ostative alla sottoscrizione del contratto oggetto dell’affidamento in questione, né in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016.
******************************
Il sottoscritto, nella qualità indicata,
DICHIARA INOLTRE
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le clausole e le condizioni del Servizio contenute nell’invito a presentare offerta fatto pervenire dalla «S.I.I.S. – Servizi Idrici Integrati Salernitani SpA»,
ED AUTORIZZA, AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY,
la Stazione appaltante all’utilizzo dei dati forniti in sede di partecipazione alla gara per le finalità connesse alla gara stessa ed all’eventuale successiva stipula e gestione del contratto d’appalto.
***   ***   ***
Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante.
***        ***        ***
Data: ___________________

___________________________
(Timbro e Firma del Legale Rapp.nte p.t.)

N.B.: oltre che negli appositi spazi sovrastanti, la data, il timbro e la firma del Legale Rapp.nte p.t. vanno apposti, sotto pena di esclusione, anche nel riquadro posizionato in senso verticale sul margine destro della pagina 1 del presente Modello.

