DICHIARAZIONI

Allegato n. 2
AL COMUNE DI PIACENZA
U.O. ACQUISTI E GARE
Piazza Cavalli 2 –29121 Piacenza

CIG: Z2530FF83D
Avviso d’Asta Pubblica per la “Concessione in uso dei locali di proprietà comunale siti in
Via Nasalli Rocca n. 29 – 29121 Piacenza”, destinati a servizi sociali

Il/la sottoscritta/a
________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a ______________________________(_____), il __________________________
(luogo)
(prov.)
(data)
residente a _______________________(_______), Via_______________________, n. __
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
in qualità di ________________________________________(carica sociale)
in nome del concorrente
“_________________________________________________________”
con sede legale in _____________________(____), Via _____________________, n.___
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
P.IVA/CF____________________ N.iscrizione R.I.______________________
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, ai sensi D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA
-

di

essere

iscritto/che

l'impresa

è

iscritta

alla

Camera

di

commercio

IAA

di

_________________________;
- di aver preso visione dell’Avviso d’asta pubblica e dello schema contrattuale e di accettarne il
contenuto, senza condizione o riserva alcuna;
- di avere preso visione della documentazione tecnica, di accettare lo stato di fatto e di
manutenzione in cui il bene attualmente si trova, nonché di ritenerlo idoneo per l’attività che
intende svolgervi;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione dalla selezione ai
sensi dell’ art.80 Dlgs.n.50/2016;

- di non avere debiti, tributari e non tributari, nei confronti del Comune di Piacenza;
- di non trovarsi nelle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non trovarsi nella condizione di interdetto, di inabilitato o di fallito e di non avere in corso
procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida
sulla propria moralità professionale;
- l’inesistenza di cause ostative (di divieto, di sospensione e di decadenza) di cui all’art. 67 del
Decreto Legislativo n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- di avere conseguito un fatturato annuo generale degli ultimi tre anni (2017- 2018 – 2019) pari a:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------in caso d’impresa,
-che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno di tali stati.
- di aver maturato un’esperienza triennale continuativa nella Gestione di servizi sociali (indicare
quali)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA BENE:
1) Se il concorrente è una società commerciale, dette dichiarazioni dovranno essere prodotte da:
- tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società.
2) Se il concorrente è un R.T.I. tale dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i componenti del
Raggruppamento.
3) Se il concorrente è un Consorzio, anche da parte della consorziata esecutrice.

