COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

P.IVA 01038071005

telefono: 06 937111

fax: 06 93711386

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 – commi 2 e 3 – del D. Lgs. n. 50/2016

Nota generale:
Nel seguito vanno barrate le caselle in corrispondenza delle dichiarazioni che si intendono rendere e, relativamente alle caselle barrate,
vanno inseriti i dati richiesti. Al riguardo si precisa che in sede di gara verranno interpretati come:
 non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati e/o le informazioni e/o i documenti
corrispondenti a campi del presente modello che non siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia nel modello stesso che nei
documenti di gara;
 non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i documenti e/o i dati e/o le dichiarazioni per i
quali, se richiesto, non sia stata barrata con una croce o, comunque, con un segno evidente ed inequivocabile la relativa e corrispondente
casella inserita nel presente modello.
 la presente dichiarazione va resa dai seguenti soggetti:
1) impresa individuale: il/i direttore/i tecnico/i;
2) società in nome collettivo: i soci ed il/i direttore/i tecnico/i;
3) società in accomandita semplice: i soci accomandatari ed il/i direttore/i tecnico/i;
4) altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione
o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il
socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci

Oggetto della gara:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE

SPONSORIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI E PREQUALIFICAZIONE

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ______________________

il

__________

cod. fiscale ____________________________

residente a ______________________________________________

-

in ______________________________________________________ c.a.p. __________________________
in qualità di (barrare la casella corrispondente alla qualifica del dichiarante) :
 Procuratore/institore

 Socio

 Direttore Tecnico

 Amm.re con poteri di rappresentanza

 Altro (specificare) : ____________________________________________________________________
 In carica

 Cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

dell’Impresa concorrente ______________________________________________
con sede a ________________________________
in _______________________________________ - c.a.p. __________________

codice fiscale _______________________________ P.IVA ________________________________
Telefono ______________________________

Telefax ___________________________

-

Indirizzo e.mail ___________________________________________________
Indirizzo Pec _____________________________________________________
Assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
 1) l’insussistenza, a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e
3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia;
 2) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; in particolare.
 2.1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 2.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
 2.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l'offerta autonomamente.
 3) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa/Società concorrente verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale tale
dichiarazione è stata resa, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata, e l’Amministrazione Comunale procederà ad escutere la cauzione provvisoria rilasciata
nonché alla segnalazione all’ANAC della circostanza, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e fatte salve
le ulteriori e diverse sanzioni previste dalla legge stessa. Inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi
dell’art. 1456 Codice Civile;
Si allega alla presente dichiarazione, a pena di nullità dell’atto, copia del documento di riconoscimento, in corso
di validità, del sottoscrittore.

Data e luogo, _________________

(Timbro e firma per esteso)

