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ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA 

PER L’AMMISSIONE  

(da compilare in tutte le parti, barrando le caselle ove necessario) 

 

ALLEGATO al BANDO AVVISO D’ASTA PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 73, LETT. C) E DELL’ART. 
76 DEL R.D. 23/05/1924, N. 827 per l’alienazione di n. 2 Furgoni e n. 1 autocarro usati di 
proprietà della Sat servizi ambientali territoriali S.r.l.  

 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________ 

dell’impresa: ________________________________________________________________ 

Ragione sociale ______________________________________________________________ 

Luogo _________________________________________________- Prov. ______________ 

Sede legale _________________________________________________________________ 

CAP____________ codice attività: _________ Codice fiscale_________________________  

Partita IVA__________________________________________________________________ 

Tel_______________________________________ Fax ______________________________ 

 

dovendo partecipare alla gara indetta dalla SAT SRL consapevole della responsabilità penale 

nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di 

lavori, ai sensi e per gi effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 

 

DICHIARA 

- Che si acconsente l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto al seguente 

indirizzo mail di posta certificata: 

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

 

- Che elegge domicilio, ai fini della procedura in oggetto, in (indirizzo) 

………………………………………………………………………………………………… 

-  Che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………………………………………… 

e attesta i seguenti dati tecnici: 

- denominazione .................................................................................................................. 

- sede legale ......................................................................................................................... 

- numero iscrizione ..............................................data iscrizione......................................... 

- forma giuridica .................................................................................................................. 

- codice fiscale……………………………………       P.Iva …………………………………. 

- oggetto attività (che deve riguardare l’attività specifica della fornitura a bando) 

…………………………………………………………………………. 

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

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

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

- organi amministrativi e poteri (indicare dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta)  

 

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

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

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

............................................................................................................................................ 
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N.B. DA COMPILARE SOLO IN CASO DI CESSAZIONI O SOSTITUZIONI 

DALLA CARICA (dei soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
    
Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara risultano cessati 

o sostituiti dalla carica i seguenti soggetti di cui all’ art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. (titolare, socio, amministratore munito dei poteri di rappresentanza): 

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

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

............................................................................................................................................ 
  
Per lo/gli stesso/i (cessato dalla carica):      

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

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

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

        

N.B. CANCELLARE, a pena di esclusione, LA DICITURA CHE NON 

INTERESSA 
 

A) NON è stata pronunciata sentenza di condanna passato in giudicato oppure di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 

Penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale 
 

B) è stata pronunciata sentenza di condanna passato in giudicato oppure di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 

Penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale (N.B. citare le 

condanne definitive riportate, anche quelle per le quali è stato concesso il beneficio 

della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Si ricorda inoltre che i 

decreti penali hanno valore di sentenza) e che nei suoi/loro confronti sono stati 

adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata quali:  

      (specificare tipi di atti/provvedimenti assunti nonché tipologia del reato, norme      

violate ed entità della pena):  

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

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

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

  

 

- Che la ditta è regolarmente iscritta agli enti previdenziali ed assicurativi con le seguenti 

posizioni: 

I.N.P.S. agenzia di ………………………………… matricola n. …………………………….. 

I.N.A.I.L. agenzia di ……………………………… matricola n. …………………………….. 

P.A.T. (posizioni assicurative territoriali) I.N.A.I.L 

………………………………………………… 

NUMERO dipendenti: ………………………… 

 

C.C.N.L. applicato: …………………………………………………………………………… 

 

- Che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione 

all'esercizio dell'attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all'art.9, co.2, lett.a) e c) del D.Lgs. 08/06/2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 
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36 bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 

2006, n. 248, e di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 81/2008, così come modificato dall'articolo 11 del 

d.lgs. n. 106 del 2009; 

 

- Che l’impresa non è incorsa nella risoluzione anticipata di contratti per inadempienza; 

- Che si posseggono tutti i requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro di disabili (art. 17 legge 12/03/1999, n. 68) ovvero di non essere nelle 

condizioni di assoggettabilità alla predetta norma  

 (N.B. BARRARE LA CASELLA INTERESSATA): 

□ (nel caso l’Impresa abbia un numero di dipendenti pari o superiore a 15):  

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art. 17 della Legge 12 marzo n. 68 recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili” ; 

□ (nel caso l’Impresa abbia un numero di dipendenti inferiore a 15):  

di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi 

della Legge 12 marzo n. 68 recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili  

 

- Di avere acquisito ed esaminato il bando di gara, senza riserve e condizioni, tutte le 

disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute, nonché di 

garantire la fornitura oggetto dell’appalto sarà effettuata e condotta conformemente a tutti i 

patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara.  

A tal proposito ALLEGA, pena l’esclusione, copia del Bando di gara riportante in calce ad 

ogni pagina il timbro e la firma del legale rappresentante; 

-     Che l’impresa (N.B. BARRARE LA CASELLA INTERESSATA): 

□ Non si è avvalsa dei Piani individuali di emersioni previsti dalla Legge n. 383/2001  

□ Si è avvalsa dei Piani individuali di emersioni previsti dalla Legge n. 383/2001, ma che 

gli stessi si sono conclusi entro la data di presentazione dell’offerta 

N.B. CANCELLARE LA DICITURA CHE NON INTERESSA 

 

A) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000 e/o similari, in corso di validità, rilasciata da organismi 

accreditati, prevista dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/2006 e sm.i., in materia di sistema di 

qualità e di potere, DI CUI ALLEGA COPIA e di usufruire, pertanto, della riduzione del 50% 

della cauzione 

 

B)  di NON essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000 e/o similari rilasciata da organismi accreditati, prevista 

dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/2006 e sm.i., in materia di sistema di qualità e di potere e di 

NON usufruire, pertanto, della riduzione del 50% della cauzione; 

 

 

- Di possedere i requisiti e le relative certificazioni attestanti l’ idoneità tecnico – professionale di 

cui al D.Lgs. n. 81/08 e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di 

cui all’art. 14  del D.Lgs. 81/2008; 

- Di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente; 

- Di essere in regola con le disposizioni previdenziali e assistenziali e degli adempimenti nei 

confronti dell’INPS e dell’INAIL e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di 

versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni;  
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- Di non avanzare richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazione alla gara, 

anche in caso di mancata aggiudicazione o annullamento della gara stessa; 

- Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di 

cui agli Artt. N. 120 e seguenti della legge 24.11.1981 n. 689; 

- Di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 

13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

ATTESTA 

- Di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni e le norme presenti nel presente 

bando e nel Capitolato di fornitura, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione del prezzo, di aver giudicato i prezzi medesimi, nel 

loro complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

- Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi e 

degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

 

SI IMPEGNA INOLTRE 

ad effettuare la quanto previsto dal bando d’asta 

 

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA 

l’utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara per la 

quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente al personale dell’Ente appaltante e agli 

eventuali interessati ai predetti procedimenti che ne fanno richiesta motivata ai sensi della Legge n. 

241/1990 e s.m.i. 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza 

dai benefici e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è 

sottoscritta in data ………………………………………………………… 

 

Si allega FOTOCOPIA non autenticata di DOCUMENTO DI IDENTITA’ del sottoscrittore 

in corso di validità   

 

LUOGO,  DATA 

           IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

            (nome e firma del legale rappresentante) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se l’offerta è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, allegare la relativa procura 

 


