Allegato 3

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE
E ALLA RICEZIONE DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI
SCOLASTICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 75 MILA
(Procedura di affidamento con le modalità di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. di cui alla Legge 11/09/2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
16/07/2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni)
OGGETTO: “DECRETO MIUR DEL 24/06/2020 PROT. 13194, INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO –
CODICE SCUOLA 0820521849” - CUP C61D20000160006 - C.I.G.: 852643089E

IMPORTO A BASE D’ASTA: €uro 4.620,00 oltre iva al 22%
Al Comune di PALAZZO ADRIANO (PA)
Piazza Umberto I, cv 46
90030 PALAZZO ADRIANO (PA)
Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a ______________________________________
il_______________ residente a__________________________ in via_______________________ n. __________
nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) ____________________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________________
codice fiscale ______________ partita IVA ________________ n.REA______________ fax: ____________
email: ____________________________ - PEC: ____________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di
non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80,
comma 5 lett. c-bis del D. Lgs. n.50/2016);
2) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento
del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5 lett. c-ter del D. Lgs. n.50/2016);
3) di non aver presentato, nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o
dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5 lett. f-bis del D. Lgs. n.50/2016);
4) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80,
comma 5 lett. f-ter del D. Lgs. n.50/2016);
__________________________ li,____________________
Luogo

Data

IL DICHIARANTE
____________________________
(timbro e firma leggibile e per esteso)

