Modello 2
Modello dichiarazioni del concorrente

AL COMUNE DI PALERMO

Ufficio Gare Affidamento
Servizi -Via Roma n. 209,
90134

OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento

del Servizio di progettazione e

realizzazione di percorsi di autonomia e di accompagnamento alla casa
delle comunità emarginate (Rom,Sinti, Caminanti) - Scheda intervento
PA 3.2.1a., PON METRO “Città di Palermo” 2014 -2020 Asse 3 –
CUP : D79G18000150006

C.I.G: C.I.G: 7926145DC2

Il sottoscritto
Nato a

Prov. .

il

In qualità di
(carica sociale)
dell’ Impresa

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) a di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art 80 comma 5 lettere b),
c.bis), c.ter) f.bis) e f.ter;
b) che le copie di tutti i documenti allegati alla documentazione di gara, sono copie
conformi all’originale in possesso del sottoscritto;
c) di essere edotto che le spese di pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito
secondo le modalità indicati dall’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 sono a
carico dell’impresa aggiudicataria;
d) ) di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni
contenute nel bando e nella documentazione di gara.
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e) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento
adottato dalla Stazione Appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 39
del 27/03/2014 e ss.mm.ii., pubblicato unitamente al presente bando di gara e
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.
Il Legale Rappresentante
______________________

Data ________________

AVVERTENZA Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella
formulazione della domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello è consigliabile al
fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il concorrente è tenuto a
produrre, tuttavia non è obbligatorio. La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non
esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla
verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando.
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Modello 2/bis
Modello dichiarazione legale rappresentante impresa indicata dal consorzio quale esecutrice
dell’ appalto.

AL COMUNE DI
PALERMO
Ufficio

Gare Affidamento Servizi –
Via Roma n. 209, 90134
Procedura aperta per l’affidamento

del Servizio di progettazione e

realizzazione di percorsi di autonomia e di accompagnamento alla casa
OGGETTO:

delle comunità emarginate (Rom,Sinti, Caminanti) - Scheda intervento
PA 3.2.1a., PON METRO “Città di Palermo” 2014 -2020 Asse 3 –
CUP : D79G18000150006

C.I.G: 7926145DC2__

Il sottoscritto
Nato a

Prov.

il

In qualità di
(carica sociale)
dell’Impresa
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) a di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art 80 comma 5 lettere b),
c.bis), c.ter) f.bis) e f.ter;
b) che le copie di tutti i documenti allegati alla documentazione di gara, sono copie
conformi all’originale in possesso del sottoscritto;
c) di essere edotto che le spese di pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito
secondo le modalità indicati dall’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 sono a
carico dell’impresa aggiudicataria;
d) ) di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni
contenute nel bando e nella documentazione di gara.
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e) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento
adottato dalla Stazione Appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 39
del 27/03/2014 e ss.mm.ii., pubblicato unitamente al presente bando di gara e
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.
Il Legale Rappresentante
______________________

Data ________________

AVVERTENZA Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella
formulazione della domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello è consigliabile al
fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il concorrente è tenuto a
produrre, tuttavia non è obbligatorio. La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non
esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla
verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando.
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