
. Allegato mod. A

Oggetto:"AVVISO PUBBLICO PER IA ru
L'EFFET:TUAZIONE DI SER\rIZI CONNESSI ALI-A MANIFESTAZIONE DEL

Il sottoscritto

1)7 
NDirig""te deì 1o Settore Affari Generali

c/o Comune di Sciacca

Via Roma n' 13

92019 Sciacca (Ag)

nato a

- residenle in

Comune di

di rappresentante legale della

- C.A.P. in qualità

con sede

legaìe in

e-mail P.e.c.

Partita Iva Codice FiscaÌe 

-

telefono

CHIEDE

di pafiecipare alì'awiso pubblico indetto da codesla 
^nministrazione, 

per la ricerca dì

collaborazione estema per I'effettuazione di servizi connessi alla manifestazionc dcl Carnevale di

Sciacca 2018, a tal proposito dichiara di avcre preso visione dei luoghi ove si svolgera la

manifestazione, con particolare riguardo allg aree interessate alla concessione nonché del contenuto

dell'awiso per la ricerca di coliaborazione, in paficolare dicbiara di possedete i requisiti di cui

all'afi. 1, di essere consapevole di dovere garantire I'effettuazione dei servizi connessi ripofiati nel

medesimo alticolo del punk) n' 1) al puÍto n" 17).

Ai fini della partecipazione al presente avviso. ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 4,15/2000 e

per glj ellefi dell'art.76 del D.P.R. n.445l2000, consapevole delle responsabililà e delle

conscguenze civili e penali previste in caso di dichiarazionj mendaci e/o formazione od uso dj atli

falsi, ronché in caso di esibizione di atti contenenti daú non piir coÌrispondenti a verità ò

consapevolc, altiesì, che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della prescnte

dichiarazione, Ia scrivente ditta./associazione/cooperativa decadrà dai benefici per i quali la stessa è

rilasciata,



DICH1ARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. che la DitttAssociazìone/Cooperativa è iscritta dal alla ,al

l'amministrazione è affidaaa adltî (compílare solo il campo dipertínenza):
per attiljtà di

a) Titolafe, nella persona di: nome

che

cognomo

nato a it
C.F.

via
residente in

2. di aver prcso esatta cognizione della natura e della consistenza del servizio ogg€tto del
ba[dol

3. di aver giudicato le condizioni oflèrte daì'avvisoo ed in grado di garantire Ia copefura
finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per ercgare il presente

servizio a regola d'arte;
4. di impegnarsi, in caso di aflidamento, a tenere conto, n€ll'espletamento del servizio, degli

obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezz4 delle condizioni di lavoro e
di previdenza ed assistenza dei lavoratori;

5. chc nci confronti della ditta non sia stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o
docreto penale di condanna divenuto inevocabile o sentenza di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dcll'at. 444 dei codice di procedura penale, in particolare:
a) I'insussislenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto Feviste dail'aú. 67

del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'aÌt.
84, comma 4, del medesimo decreto;

b) non ha commesso violazioni gravi, defrnitivamente accertate, .ispetto agli obblighi
relativi a.l pagamento delle imposte e tasse e dei contributi prevideùziali, indicate
dall'art 80 comma 4 del D.Lgs 50 /2016;

c) non ha compiuto gravi infrazioni debitamente accefiate alle nome iù materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.
Lgs n. 50/2016;

d) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatla, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuita aziendale, e non ha rn corso un
procedimento per la dichiarazjo:rc di una di tali sjtuazioni;

e) non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendcre dubbia la sLra

integrità o affidabilità, di cùi all'aÍ 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs 50/2016;

D che, con la partecipazione all'awiso, non determini una delle situazioni indicale
nell'art. 80, leltere d) e e) del D.Lgs 50/2016;

g) non è stata assoggettata alla sanzione interdittiva di cui all'ad. 9, comma 2, lettera c),
del D. I-gs. 8/6/2001, n.231, o ad a.ltra saizione che comporta il divieto di
contrare con la pubblica .unministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di
cui alÌ'art. 14 del D. Lgs. 9 ap le 2008, n. 81;

h) non è isqitta nel casellario infbrmatico tenuto dall'Osservatorjo dell'ANAC per aver
preseltato falsc dichiarazioni o làlsa docunentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione:



i) non ha violalo il divieto di intestazjone l-rduciaria di cui all'afi. 17 della legge 19

marzo 1990. n. 55;
j) è in regola con le nonne che disciplinano il didtto al Ìavoro dei disabili, ai sensi deììa

legge 12 marzo 1999, n. 68;
k) ove sia stala vittima dei reati previsti e puniti dagli a1lI- 31'1 e 629 C.P. aggravati ai

sensi dell'art. 7 del D.L. l315/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
121711991, t.203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che corano i
casi previsti dall'afi. 4, 1'comma" della legge 24/ll/1981, n. 689;'

6. che nei confronti della ditta /associazione/cooperativa non sia slata pronunciata una

condanna con sentenza definitiva o decreto penale;

7. che non si trova nelle condizioni di cuj all'art.53, conma l6-ter, del D.Lgs. dcl 2001,n.
165, né è in corsa, ai sensi della normativa vigente, in ulterio divied a contratta.e con la
pubblica amministrazione;

8. che attua nei conlronti dei dipendenti e dei soci iavoratori condizioni nomative e relribùtive
non ilferiori a quelle risullaîti dai conl-r?tti collettivi di lavoro della categoria e si inrpegna a

rispettarc lc condizioni risultanti dalle saccessile integrMioni degli stcssi;

9. che non ha commesso, nelÌ'cspletamcnto di attività analoghe a quelle oggetto della presente
procedura di gara, grave negligenza o malafède nell'esecuzione delle prestazioni affidate o

che non ha commesso un errore gravc nell'esercizio dellapropria attivita prolèssionale;
10.che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedrùa di gara iìr

oggetto e/o di chieste di chia mento e/o integmzione delìa doclunentazione presentata, che

sarà inviata a mezzo posta <lLnruni(a ccnificata. si elegge domicilio in
vla tel. pec

1l. di essere infomato, ai sensi e per gli elletti dell'alt. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i propri
dati personaìi raccolti saú.rìno trattati anche con stumenti infomatici, esclusivamente
nell'ambito del procedirnento per il quale la prcsente dichiarazione viene resa.

12.di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa
vlgenre;

Alla presente si allega:

a) Copia alto costitutivo e statuto (ove previsto)
b) Dichiarazione, debitamente sottoscritta, delle precedenti collaborazioni effettuate con

il Comune di Sciacca, indicando in qlrale occasione, data,/anno e durata dclla
manifestazione;

c) CuÌriculum portatte eve'ntuali esperienze assimilabili a quanto richiesto daì
presente bando;

d) Elenco dettagliato dei scwizi aggiuntivi proposti, debitamente sottoscritto;
e) Copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario in corso di

validità;

Sciacca, lì......../........../

Firma del Dichiarante

(Fima leggibile e pe. estcs)


